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ITALIAN—IM

FOREWORD

This Instructor's Manual accompanies the student text,
Italian (Programmed) - Volume I . It contains:

1) instructions on how to use the materials, and

2) the following items not in the student text:

Frame Items (recorded)

Frame Responses (recorded)

Test Items (recorded)

Test Answers (not recorded)

Classroom Activity Items (not recorded)
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ITALIAN-IM

HOW TO USE THESE MATERIALS

Teacher Indoctrination

For an Initial familiarization with this course, the
teacher should become thoroughly familiar with the FOREWORD
of the student text. Said FOREWORD explains the organization
of the text, frequency of check-out sessions, approach and
methodology, the role of any prior knowledge of grammar or
Italian on the part of the student, and technical instructions
to the student.

In addition, the teacher should be quite familiar with
what the student has been exposed to, both in the text and on
tape. The best way to do this, of course, is to go through
each student unit in the way in which the student does.

Before any check-out session, the teacher must prepare
the Classroom Activity section(s) that will be involved and
fully understand how each activity is to be performed.

Purpose

The obvious purpose of check-out sessions is to provide
both the teacher and the student with opportunities to verify
student progress. This is done by reviewing some of the things
that have been presented to the student on tape. However, a

good review consists of something other than just repeating
frames or drills that the student has heard on tape.

A second purpose of check-out sessions is to give the
student further practice of the language in a manner that is
conducive to real conversation and communication .

Working with Groups

If, instead of one student, the teacher has two or more
working on the same material, decisions have to be made periodi-
cally as to whether it is advisable to keep the students together
as a class or to separate them. Not all students will be able
to cover the same amount of material In a given period of time
and not all students will be able to learn the same amount of
material at the same pace. The teacher needs a certain amount
of flexibility and good judgment in order to work well with a

class of students with different abilities and interests.

iv
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At the beginning of each check-out session, the teacher
should find out how far the student or students have gone and
not go beyond this point in the check-out.

Length of a Check-Out Session

For the beginning units, check-outs may be very short.
Later, however, they should be longer. Ideally, a check-out
session should last long enough to practice thoroughly what
the student has prepared since the previous check-out.

Classroom Activity

Different kinds of classroom activities are listed in the
student text at the end of each unit. The teacher should go
through these activities with the class members, but not go
beyond the last unit that they have prepared.

If all the activities have been performed satisfactorily
(usually, more than once) and there is time left in a check-
out session for further language practice, the teacher may:

1) review prior Classroom Activities

2) try to improvise, creating other activities and
conversations based on what the students know

3) (as a last resort) repeat prior drills that appear in
frames

.

Correction Techniques

Some techniques that may be used to correct student
errors are:

l) immediate correction — The teacher gives the correct
form or expression to the student, who in turn is to
repeat the full sentence in which the mistake occurred,
not just the correction. NOTE: This method is fine
whenever mistakes are few and sporadic, but too much
immediate correction tends to disturb students and to
make them hesitant to open their mouths.

v
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2) delayed correction — The teacher takes notes of the
mistakes, and when a conversation Is over, he uses,
repeats, and has the students repeat the corrections
Is a natural question-answer form , until the class Is
strikingly aware of the correct way of saying what was
said wrong. NOTE: Sometimes this requires an entire
exercise. If, for example, many of the mistakes made
pertain to a particular grammar point, appropriate
exercises should be prepared for the following session
and used at that time if none are available for imme-
diate use. This method has the advantage of giving
students more freedom to talk.

3) combination of (l) and (2) — The teacher gives
immediate correction of minor mistakes, and takes
notes of the major errors which are later corrected
as in (2) above.

4) correction using a tape recorder -- A session is

recorded with no mistakes being corrected. Afterward,
the tape is listened to and students are asked to

correct the mistakes they hear. Mistakes not heard by
students are pointed out and corrected by the teacher.
The question-answer technique referred to in (2) is used
for all major errors.

5) correction by example — This is a more subtle correc-
tion technique that is highly recommended. The
teacher repeats in another sentence (often in question
form) what the student should have said. Students
usually appreciate this kind of correction since
it does not distract very much from the conversation.
By making students aware of this technique from the
beginning, the teacher is helping them to form good
listening habits that are essential in language learn-
ing. An example of correction by example is the
following:

(student

)

(teacher)

Noi slamo americano . (instead of:

Nol siamo americani .

)

Oh, sigte americani ? Non siete
italiani ? (The teacher repeats this
several times, if necessary, trying to
get the student to notice the plural
ending, but without placing emphasis
on the endings .

)

vi
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Student Hesitation

In any language learning activity, too much hesitation
on the part of the student should be discouraged. Although
it is difficult to define, some signs of too much hesitation
are

:

1) a disturbing abundance of pauses,

2) a constant groping for words,

3) impatience on the part of the teacher or other students.

Students need to be constantly reminded that it is always
better for them to use what they are already familiar with
rather than to invent words or phrases. The teacher should
guide them in the art of circumlocutlng or paraphrasing , which
should always be encouraged.

Introduction of New Items

Because the goal of check-out sessions is real conversation
and communication , there will be times when new items that have
not yet been presented in the units will be sought. Check-out
sessions do provide students with an opportunity to expand their
knowledge of Italian, building on what they have already learned.
It is because of this that the introduction of new items on the
part of the teacher is encouraged, subject to the following
conditions :

l) The introduction of the item should be occasioned by
its absolute need in a conversation. In other words,
if an idea can be expressed by using what has already
been presented, the new item should not be given.

Although many times the teacher may feel that it would
be much more expedient to give the student a new word
that he is seeking, he should usually refrain from
doing so if he can show the student how to express
the same idea by using what has been presented in
the course to date. In this manner, the student is
experiencing different ways of circumlocutlng or
paraphrasing. For example, suppose a student wants to
express the idea of the English sentence, "I am inter-
ested in going," but he starts by saying, Sono and
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hesitates because he does not know any word for
•interested. 1 If the student has already had voglio
or desidero, the teacher should remind him of this
fact, and have the student use one of these rather
than give him an equivalent of 'interested.' Thus,
the thought is easily conveyed by Voglio andarci or
Desidero andarci.

A more sophisticated example is the following. A
student wants to express the idea of the English,
'I thought he was Italian, ' but he does not know the
Italian verb forms required if he were to translate
literally. If the teacher can show him that a similar
idea may be communicated by saying something like,
Non s italiano lui ? (assuming that this kind of
sentence is familiar to the student), the student is
not only learning how to get along by using what he
has already learned, but he is also becoming aware
of certain pitfalls to be avoided with certain kinds
of sentences.

2) The item should not present pronunciation problems.
Ideally, the item should not contain pronunciation
features not yet explained in the units.

3) The item should be something that can be easily
learned by the class, preferably as a single vocabulary
Item in context. For example, if presented as a new
vocabulary item, a verb form like sapevo may be supplied
in a context that makes its meaning obvious.

4) The item should not cause bewilderment or curiosity
leading to questions of 'Why?'

5) The students have been satisfactorily learning the
course material presented to date.

6) The introduction of the item should not distract from
the learning of what has already been said or presented.

If new items are introduced, the teacher should keep a

record of all such items and they should be repeated several
times both during the session in which they are introduced and
on subsequent occasions. At the same time, students should be
encouraged to keep their own record of all such new items.

viii
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Three Important Goals

Three goals for the teacher to strive for a_t all times
are the following:

1) to create an Italian-speaking environment by avoiding
the use of English. This will be very difficult to
do during the beginning check-outs. However, it is
not impossible if the teacher starts by:

a) keeping the wording of instructions to a minimum.
For example, instead of saying, Adssso vediamo
come pronunciate questi suoni , it is sufficient
to say, Ripsta (usually easily understood, because
it sounds like the English 'Repeat!')

b) saying things in Italian that are easily under-
stood because of such things as:

(1) the use of cognates

(2) accompanying gestures

(3) visual aids.

2) to give students every opportunity to talk in Italian
by being a good listener, by saying very little, and
by proper guidance.

3) to get the students to 'communicate' in Italian rather
than to think of Italian as a mechanical exercise, by
using every opportunity to talk (in Italian) about the
'real' world.

ix
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CODE FOR ITALIAN SOUND-TYPES

The symbols used in this text to represent Italian sound-types

are always capitalized so that they may be differentiated from

English sound-types. The latter are never capitalized in this

text

.

vowels consonants

/A/ as in: Amanda_ /P/ in: Pia

/U/ as in: Luc a /B/ as in

:

Bianca

/I/ as in: Tina /T/ as in

:

Tina

/£/ as in: Sva /t\ //D/ as in

:

Dino

/0/ as in: Lola At //K/ as in

:

Cola, Quinto, Michsle

/E/ as in: Fede /p //G/ a s in

.

Gosto, Ghita

/0/ as in: Colomba /F/ as in

.

Fa bio

Ar //V/ as in: Valsnte
semivowels

/W/ as in: Augusta

,

Quint o 7 7 as in: Silvio

/Y/ as in:
/$/ as in: Osvaldo

Bianca
/s/ as in: Scipione

/TS/ as in: Laz_io

/DS/ as in: isro

/c/ as in: Clro

/W as in: Gino

/W as in: Mina

/N/ as in: Nina

/»/ as in: Agnes

e

A/ as in: Lina

/V as in: Gigllola

/R/ as in: Rosa

X
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PRELIMINARY UNIT A

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

2, 3- tick (2)

4, 5- tip (2)

6, 7- hurt (2)

8, 9- her (2)

12. so (2)

14. low (2)

18, 19, 21. /SLOW/ /SLIP/ /SLSY/ /SLAY/

A-1
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FRAME RESPONSES

5- no 67. no

9- no 68. Tuscan

10. yes 69. yes

19- no 71. no

21. no 74. ISI

22. yes 75- PSI

23. yes 76. PSI

24. no 77- PSI

25. yes 78. no

26. yes 79- no

29- phonology - vocabulary 80. (b)

31. grammar 8l. yes

35- yes 82. yes

36. yes 83. no

37- yes 84. yes

48. language 85. yes

49. no

50. no

51- yes

52. yes

53- yes

54. yes

56. Florentine (or Tuscan)

59- Tuscan

60. yes

62. no

63 • no

64. yes

65. yes

A-2
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TEST ANSWERS

"1 \± ) no

o \
d.

J yes

3) Tuscan

4; no

5) yes

o

;

no

(

)

yes

O ) yes

y

)

yes

iU ) no

11

)

yes

12

)

yes

13) yes

-i )j \

14) yes

15) yes

16) no

17) NSI

18) no

19) no

20) PSI

A-3
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PRELIMINARY UNIT B

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

5, 6. This <
me

^
a

?" is precious
I medal

1, io.
|

me^I medal

B-l
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FRAME RESPONSES

pc. • lylltJ ± XX o 1/ IB 1/ Oci s ounas

Q5 • no ^3» no

4. yes Ii li44. no

6. medal (or; metal 45- no

8. no 46. yes

9- yes 47. represents

11. no ch

12. no 49. yes (see fr

15- the letter t_
25)

16. no
so. _L w \j C J. O

17- no
1^1DJ- • Q lot" 1~£iY>

18. no
S2 q on n <iO W LAI 1 ^-1

20. the letter o
represented

21. no
c vv

22. no
55

.

ves

23. no
56 n niilj

24. no
J.1U

25- no
s8Du •

26. yes
59- no

27- (a) a sound
DU . no

28. a letter
ux •

iron

33- yes
62. letter

34. yes
sound

36. a letter
00

37- yes
63. sound

^8 1 1U
letter

39- they represent certain
types of sounds

sound

00

40. letter

represents

B--2
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TEST ANSWERS

1) sounds

letters

2) sounds (or) sound- types

3) the same (or) identical (or) alike

4) sound

gn

B-3
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PRELIMINARY UNIT C

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

3, 4. /A/ (7)

5, 6. /O/ (7)

10. (a) with unaspirated,
released /t/

(b) with aspirated,
released /t/

(c) with unaspirated,
unreleased /t/

Ahl (2)

Ee! (2)

Ah-Ee (2)

29- Shi (2)

35. /AI/

37. /AIO/

38. /io/

39- /AA/

4l. A/
42. /M/

43. /u/

44. /IA/

46. AA/
53- (a) /IA/

(b) /YA/

54. /OI/

55- AO/
56. Au/
57- /iu/

58. /EE/

59- /YE/

60. AI/
61. /OI/

62, 63. /or/

64. /oi/

65. /or/

66. /AI/

67- /AY/

68. /EI/

69. AY/
70. /oi/

71. /WA/

72. /WI/

73. /YE/

74. /WO/

75- Au/
76. /AW/

77- /EW/

78. /EY/

79- /ow/

80. /AY/
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FRAME RESPONSES

11. the same sound-class 58. (a)

13. different sound-classes 59- (b)

15- no 60. (b)

16. no 6l. (a)

17- yes 64. (a)

18. class of sounds (or)
sound-class

65. (b)

19- yes 66. (a)

20. no 67- (b)

21. yes 68. (a)

22. yes 69. (b)

31. a consonant sound 70. (a)

32. no 73. yes

33- no 74. /W/

34. yes 75- A/
38. two 77- A/
39- two 78. A/
41. a consonant 79. A/
42. a consonant 80. A/
43. a vowel

44. Uo
45- two

47. one

51- no

54. (a) a two-vowel sequence

55- (b) a sequence of semi-
vowel + vowel

56. (b)

57- (a)

two-vowel sequence

sequence of semivowel
vowel

C-2
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TEST ANSWERS

TEST A .

1) distinctive sound-type (or) sound-class

2) distinctive sound-type (or) sound-class

3) yes

4) yes

5) No, because if one interchanges the two sound-types, one
alters the meanings of the words.

6) no!

TEST B .

1) (d)

2) (f)

3) (e)

4) (g)

5) (a)

6) (c)

7) (b)

C-3
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PRELIMINARY UNIT D

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

2. /A/

3- /AA/

20. sail (3)

21,22. sail

23- sail (3)

24, 25. sail

26. sail (3)

27. sail (3)

D-l
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FRAME RESPONSES

4. one

5- two

6. four

11. me

13- two

15. books

17- no

18. no

21. two

22. the first

24. two

25. the second

26. like 1 two books

'

27. like 'two books'

D-2
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

able

aboard

against

ago

attach

attack

city

conclude

ego

even

forbid

busso

citta.

crede

dormi

dorml

faro

flni

papa

busso

terra

abandon

abruptly

absolute

acquaintance

activate

butterfly

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

n
12

foreign

forget

idol

molest

monkey

obey

ocean

over

practice

regret

using

citta

sail

crede

tsrra

faro

finl

papa

parlo

parlo

sail

disapprove

elastic

irritate

misconstrue

represent

understand

D-3
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"1
)X J

pi 1 pnncipi

O \d. J capito 00 ^dd ) perdono

3

;

capl to 23; cantino

4 ) ancora 24 ; perdono

5) ancora 25) ripste

o

;

abito
•

26; intimo

( ) abito 27; ripete

ft ^0 ) onss ta oft Ndo
)

ritorno

9 / ones ta on ^29; unita

1U ) compito 50) risali

11 ) buchlno 31

;

leggera

Id ) lmiuo 3<=; perdono
"1 O \
13

)

leggera 33) subito

14 ) complto 34) imito
•

15) complto 35) pagano

16

;

cantlno 3d; ritorno

17

)

uni ta 37) nri nc ioillXv l^/i>

18) sublto 38) risali

19) Intlmo 39) intimo

20) buchlno 4o) pagano

l) accommodate 10) misrepresent

2) appliances 11) misunderstand

3) application 12) prevalently-

ii \4 J applicator 13) regrettable

5) directional 14) revolution

6) disapproval 15) sacramental

7) fascinating 16) tranquilizer

8) Incredible 17) understanding

9) miserable

D-4
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"1
)JL ) gjUal Ud lyCld

2 ) crjiQ "pHp i"p1 q5Uai U<jL OCXd

2 \
~> ) guaraa uexa

H ) aguzzlno
l— \

5 ) addimostro

D ) capl tano

1 \
I J aisones ua

8 ) UdlllUXd 1/clU
•

Q )y j Odpd-UX Ud

iU J cap^. ooio

"I "I \xx y
/-» yy\ v\ ~n o 4" d ~\ oc onipj/a ueia

•

1 ? 1 lavateli

man i"i f~> e~\UXIIlt:il
•

J Denoi lei

capl t-ano

xu ^ a auimos iro

-m y violino

XU J

N

rxs oxxevc)

19) capitolo

20) rlsollsvo

21) aguzzlno

22) abltlno

23) lava tell

24) hpnpf i P

i

Ut.llvX -I_ J_

L/dlUUXd l/CXU

26}
/ Udpd O X Oct

^ 1 )
^ 1 YY\ f\ T* T /"l ^uiJTien lyico

?8 ^

UUIIipi dOcld
•

t",Rrn
,np'pi n o

32 1 qpo -^mnH piCIO

33 } PniTIDPfl t~.pl P

34) rn?5 1 £(i i no

3S

)

vi ol i no
•

36) ma 1 ed i c

o

udiiu

38 ^ no 1 ami 1~qOd XcliUJL Ud

fpmnp'pi do

a cc oniodD

4i) disonesta

42) principino

43) abitino

D-5
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A. I

able

city

ego

even

foreign

idol

monkey-

ocean

over

practice

using

TEST ANSWERS

II

aboard

against

ago

attach

attack

conclude

forbid

forget

molest

obey

regret

1) 1 7) l 13) 1 19)

2) 2 8) 2 14) 1 20)

3) 2 9) 2 15) 2

4) 1 10) 2 16) 2

5) 2 11) 1 17) 1

6) 1 12) 2 18) 1

2

1

D-6
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C.

absolute

activate

butterfly

Irritate

II

abandon

abruptly

acquaintance

III

elastic

disapprove

misconstrue

represent

understand

1) 1 18) 1 35) 1

2) 2 19) 1 36) 3

3) 3 20) 1 37) 1

*0 1 21) 2 38) 3

5) 2 22) 2 39) 3

6) 1 23) 2 40) 2

7) 3 24) 3

8) 2 25) 2

9) 3 26) 2

10) 2 27) 3

11) 2 28) 2

12) 3 29) 3

13) 2 30) 2

14) 1 31) 3

15) 3 32) 1

16) 1 33) 2

17) 2 34) 1

D-7



ITALIAN—IM 17

E. II

accommodate

appliances

III IV

application

applicator

fascinating

miserable

directional

disapproval

incredible

misrepresent

misunderstand

prevalently-

regrettable

tranquilizer

revolution

sacramental

understanding

1) 1 13) 2 25) 1 37) 1

2) 2 14) 2 26) 4 38) 4

3) 3 15) 4 27) 4 39) 3

*0 3 16) 3 28) 3 4o) 4

5) 4 17) 3 29) 1 4l) 3

6) 3 18) 4 30) 3 42) 2

7) 4 19) 4 31) 1 43) 1

8) 2 20) 3 32) 2

9) 2 21) 2 33) 3

10) 2 22) 3 34) 2

11) 2 23) 2 35) 1

12) 1 24) 3 36) 3

D-8
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UNIT I

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Code for English Sound -Types

/a/ = the vowel of ah

/ae/ = the vowel of man

/a/ = the final vowel of sofa.

1- /A/ (2)

2. /a/ (2)

3, 4. /A/ + /a/ (2)
x y

5- M (2)

6. /A/
X y

(2)

7. /ae/

X
+ /A/

y

(2)

8. /e/ (2)

9- /A/ + /a/ (2)

10. /a/ + /A/ (2)

11. /A/ + /a/ (2)

12. /A/ + /A/ (2)

13- /a/
X

+ /A/
y

+ /»/
z

(2)

14. /»/
X

+ /a/
y

+ /A/
z

(2)

15- /ae/

X
+ /A/

y

+ A/
z

(2)

16. /A/ + /A/ + /a/ (2)

17- /A/ + /A/ + /A/ (2)

18. /MAN/ (2)

19- /raaen/ (2)

20. /DA/ (2)

I-l
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21. /de/ (2)

22. /a/ (2)

23- /A/ (2)

24. /A/ /A/ (2)

25- /A/ /A/ (2)
x y

26. /A/ /A/ /A/ (2)

27- /A/ /A/ /A/ (2)

28. /emaenda/ /AMANDA/ (2)

29 - 32. /AMANDA/

34, 35- /AMANDA/

38. /de/ (3)

39- /DA/ /de/ (2)

42. /DA/ (2)

43- /AMANDA/ (3)

1-2
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FRAME RESPONSES

4. X

7- y

10. no

11. no

12. yes

13- y

14. z

15- y

16. no

17- yes

18. yes

19- no

20. yes

21. no

22. no

25- y

26. no

27- yes

30. no

31. the second

32. the second

34. the second

35- yes

44. the letter a

1-3
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1) /A/ (2)

2) /»/ (2)

3) /A/ (2)

4) /A/ (2)

5) /de/ (2)

6) /a/ (2)

7) /da/ (2)

8) /DA/ (2)

9) /AMANDA/ (2)

10) /amsende/ (2)

1-4
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TEST ANSWERS

l) yes

2) no

3) yes

4) yes

5) no

6) no

7) no

8) yes

9) yes

10) no
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UNIT II

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Code for English Sound-Types

- the vowel of put

A/ = the consonant of coo

/b/ = the consonant of so

1

.

/U/ (2 )

2. /u/ (2)

3-
/tt //u/ M (2)

ii

4. / / /tt / / r-. \/U/ (2)
V"
-A. VJ

5- /u/ /U/ (2)

6. /u/ /U/ (2)
X y

7- /u/ /U/ /U/ (2)

8. /u/ /U/ /U/ (2)

9- /u/ (2)

10. /LU/ (2)

11. /KA/ (2)

12. /KA/ /ka/ (2)

13- /KA/ /KA/ /KA/ (2)

14. /KA/ /KA/ /ka/ (2)

15- /KA/ /ka/ (2)
x y

24. /U/ (2)

25- /LUKA/ (2)

II-l
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FRAME RESPONSES

4. y

6 . x

7- yes

8 . no

11. vowel no. 1

13- yes

14. no

15- x

24. vowel no. 2

25. yes

26. the letter u

II-2
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Test B

/V
/u/

/u/

/a/

/A/

/KA/

/lu/

/LUKA/

/luwke/

/AMANDA/

II-3
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TEST ANSWERS

TEST A TEST B

1

)

rounded l) ves

2

)

stressed 2) vesj w w

3

)

short 3) no

) / IIU

5) aspirated 5) yes

6) yes

7) no

8) yes

9) no

10) yes

II-4
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UNIT III

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Code for English Sound-Types

A/ = the vowel of bit

1. /I/ (2)

2. A/ (2)

3. A/ A/ (2)

4. /i/ A/ (2)
X y

5- A/ A/ (2)

6. /I/ A/ (2)
X y

7- /I/ A/ A/ (2)

8. A/ A/ A/ (2)

9- A/ (3)

10. /MI/ (2)

11. /NI/ (2)

12. /ni/ (2)

13- /TI/ (2)

14. /TI/ /tiy/ (2)

15- /TI/ /TI/ /tiy/ (2)

16. /TI/ /TI/ /TI/ (2)

17- /tiy/ /TI/ (2)
x y

36. tea (2)

37, 38. /TI/ (2)

39 • /tiyna/ /TINA/

42, 43. /TINA/ (2)

III-l
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FRAME RESPONSES

4. X

6. y

7- no

8. yes

11. yes

12. no

13- yes

15- no

16. yes

17- y

21. a dental sound

22. no

25- aspirated

26. no

27. no

28. true

36. English

3 1
• X Oct J_ -Lctll

38. Italian

41. the letter t

42. vowel no. 3

43. vowel no. 3

44. the letter i

III-2
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

1) A/
2) /A/

3) A/
4) /u/

5) /tiy/

6) /e/

7 ) /TINA/

8) /ne/

9) /TI/

10) /KA/

III-3
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TEST ANSWERS

TEST A TEST B

1) vowel no. 2 1) yes

2) dental 2 ) yes

3) not aspirated 3) no

4) vowel no. 1 4) yes

5) vowel no. 3 5) no

6) no

7) yes

8) no

9) yes

10) yes

III-4
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UNIT IV

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1

.

/A/ (2)

2. /I/ (2)

3. /u/ (2)

4. /£/ (2)

5- /£/ (3)

8. chl (2)

12. Chi s? (2)

15- Chi s? (3)

20. Chi s? - £ Alina.

Chi s? - £ Amina

.

Chi s? - £ Bista.

Chi s? - Eva

.

Chi s? - £ Pina

.

Chi s? - Gina

.

Chi s? - Lea.

.

Chi s? - Lia .

Chi s? - £ Lina .

Chi s? - £ Linda

.

Chi s? - £ Luca

.

Chi s? - £ Magda

.

Chi s? - £ Msna.

oni Si — £ Mina

.

Chi B? - £ Nsna.

Chi S? - Nina.

Chi S? - Nini.

Chi s? - Sabina

.

Chi s? - Savina

.

Chi s? - £ Spina

.

Chi s? - £ Tina.
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1. Vowel No. 1

2. Vowel No. 3

3- Vowel No. 2

4. some other vowe

13- No. 3 and No.
'

16. one

22. no

23- no

24. no

25- yes

26. yes

32. reflections of

35- yes

36. no

44. yes

46. no

48. no

49. a = a meaning;

50. statement y

51- yes

52. yes

53- yes

FRAME RESPONSES

or clues to) meanings

b = a translation

IV-2
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TEST ANSWERS

1 )

T 7" ^ "I Tv T _ <~7 f~\Vowel No. 70

d
) brea.th group

3 J open vowel

ii \
4; situations

5) literal translation

6) translation

7) meaning

8) strongly pronounced

9) aspirated

10) dental

IV-3
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UNIT V

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

19, 20. Chi | ? (2)

(said with a stress-drop intonation)

22. Chi s ? (2)

(said with a stress-rise intonation)

23- x = (same as No. 19-20) j y = (same as No. 22) (2)

24. (same as No. 19-20) (6)

38. £ Amanda ? (2)

(said with a stress-rise intonation)

39- x = (same as No. 38); y = (same as No. 19-20)

40, 41. (same as No. 38) (2)

49. (same as No. 38) (2)

51. Si. (2)

(said with a low intonation)

52, 53- Si? (2)

(said with a high intonation)

V-1
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FRAME RESPONSES

2. questions

4. (a)

5- (b)

8. a yes-no question

9- a yes-no question

10. an information question

11. an information question

12. an information question

13- a yes-no question

14. an information question

15- an information question

17- chi

18. on vowel No. 70

23- x

24. yes

26. yes

27- a casual information question

28. yes

29. a casual information question

31- yes

35- yes

37- a casual statement

39- no

40. no

41. yes

43- yes

44. on a high pitch level

47. a casual yes-no question

49. a yes-no question

V-2
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51 • yes

53' a question

54.

Alina? - si, s Alina.

Amina ? - Si, s Amina

.

Bista? - Si, s Bista.

Eva? - Si, s Eva.

Fina? - Si, s Pina.

Gina? - Si,
X

s Gina

.

Lsa? - Si, s Lsa

.

Lia? - si, s Lia.

Lina? - Si, s Lina.

Linda? si,
X
c Linda

.

£ Luca ? sl,
X

s Luca.

Magda? sl,
X

s Magda.

Mina? si,
X

s Mina.

Nsna? si, s Nsna.

Nini? sl,
X

s Nini.

£ Sabina? si,
X

s Sabina.

Savina? si,
X

s Savina

.

Spina? Si,
X

s Spina

.

6 Tina? Si,
X

e Tina

V-3
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58. £ Alina. Si?
x
£ Alina ?

x
£ Amina

.

- Si?
x
£ Amina ?

X
£ Bista. - Si?

x
£ Bista?

£ £va. - Si?
X
E Eva?

£ Pina

.

- Si? £ Pina?

£ Gina

.

- Si? £ Gina?

£ Lea. - Si? £ Lsa?

£ Lia. - Si?
X
£ Lia?

X
£ Lina . - Si?

A.

£ Lina?
X
£ Linda. - Si?

X
£ Linda?

X
£ Luca

.

- Si?
X
£ Luca?

£ Magda

.

- Si ? £ Magda?
X
£ Mina . - Si? £ Mina?
x
£ Nsna

.

- Si? £ Nsna?

x
£ Nini

.

- Si? £ Nini?

£ Sabina

.

- Si? £ Sabina ?

£ Savina

.

- Si? £ Savina?

£ Spina. - Si? £ Spina ?

£ Tina. - Si? £ Tina?

V-4
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TEST A ANSWERS

1) high or stress-rise intonation

2) low or stress-drop intonation

3) casual yes-no question

4) , 5). casual information question

casual statement

6) 'yes' or 'no' answer

7) information other than

8) question word

9) high intonation

10) low intonation

V-5
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TEST B ANSWERS

casual
statement

casual
information
question

casual
yes-no

question

1) Chi s?
—i

2) £ Amanda. —
i

3) £ Amanda?

4) Si.

5) £ Alina?

6) Si?

7) £ Flna.

8) Chi s?

9) £ Lsa.

10) £ Lina?

ll) Chi s?

12) si.

13) £ Savlna.

14) Chi s?

15) Si?

V-6
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UNIT VI

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

6 - 11.

chl s

•>

(2)

16.

chl (2)

17- (same as No. 16) (2)

18. (same as Nos . 6-11) (2)

19-

£ A-
man- da.

20.

man-

da

(2)

(2)

21. (same as No. 20) (2)

30.

£ A-man-
man

-

da £ A- da

(2)

VI -1
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33.

34.

35

36.

37-

38.

39-

40.

4i.

42.

43.

man-da

man-

da

man-

da

(same as

(same as

(same as

(same as

(same as

(same as

(same as

(same as

No. 33) (2)

No. 34) (2)

No. 16) (2)

Nos. 6-11) (2)

No. 19) (2)

No. 20) (2)

No. 34) (2)

No. 35) (2)

(2)

(2)

(2)

VI-2



^2 ITALIAN—IM
i

i i ii
i

i i

FRAME RESPONSES

7- yes

8 . no

9- yes

10. yes

11. right after the stressed vowel, or (in this case) at the

end of the utterance on the stressed vowel Itself.

12. no

16. casual

17- casual

18. potentially emphatic

19- casual

20. potentially emphatic

21. potentially emphatic

23- yes

26.

chi

s

27. _

s

chi

f

28.

Fa=
man-da

VI-3
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29-
man-

da

man-

da

33- casual

34. potentially emphatic

35- potentially emphatic

36. casual question

37- potentially emphatic question

38. casual question

39« potentially emphatic question

40. casual statement

41 . potentially emphatic statement

42. potentially emphatic question

43. potentially emphatic question

VI-4
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M

TEST A ANSWERS

1) post-stress-drop intonation

2) potentially emphatic

3) , ^) statements

information questions

5) yes-no questions

VI -5
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TEST B ANSWERS

potentially' information yes -no
casual

l) Chi e? X X

2 ) Si . X X

3 ) Si ? X X

4) £ Luca. X X

5) £ Gina? X X

6 ) Si? X X

7) £ Lina. X X

8) Chi s? X X

9) Chi s? X X

10) Si. X X

11 ) Si? X X

12) £ Lea. X X

13) £ Amanda? X X

14) £ Bista? X X

15 ) Si? X X

16) Si. X X

17) Chi s? X X

18) Chi s? X X

19) £ Tina. X X

20) £ Tina? X X

vi -6
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UNIT VII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

11.

chl

s

(a)

12,

chl

(a)

13
man-da

(a)

14.

man-da

15
A-

£ ga- *

ta

16.

ta

chl ' •

«

e

(b)

e

chl

tit -da-

man-

(b)

man-

£ A- '

da

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

A-ga-

VII-1
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17.

18.

19.

20.

21.

22

man- da.
1 r\\
(2) Lu-

1

fe A-

ca

25-

(2) Ti-na

chi

s

26.

Lu-ca. (2)

Ti-na

27-
chi s (2) s

chi

> * *

28.

£ Lu- (2) Ti-

ca

na

29.
Lu- (2) Pi-

£ ca £

a.

23.

ca

Lu-

(2)

24.

37- /PI/ (2)

38. 'pea' (2)

39- /PA/ (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

VII-2
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FRAME RESPONSES

2. potentially emphatic utterances

10. an Interested question

15- an Interested question

16. an interested question

17- a casual question

18. a casual question

19- a casual question

20. a potentially emphatic question

21. a potentially emphatic question

22. a potentially emphatic question

23- an interested question

24. a question

25- a question

26. a statement

27- a question

28. a question

29. a question

37- Italian

38. English

39- Italian

VII-3
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TEST A ANSWERS

1) potentially emphatic information question

2) casual statement

3) interested information question

4) interested yes-no question

5) interested yes-no question

6) casual information question

7) potentially emphatic yes-no question

8) potentially emphatic yes -no question

9) casual yes-no question

10) interested yes-no question

11) potentially emphatic statement

12) potentially emphatic statement

13) interested yes-no question

14) casual statement

15) potentially emphatic information question

16) interested information question

17) interested yes-no question

18) potentially emphatic yes-no question

19) casual yes-no question

20) potentially emphatic statement

VII-4



50 ITALIAN—IM

TEST B ANSWERS

potentially Inter- I state- info yes-no
casual emphatic ested ment question question

1) No. 13 fr TEST A X X

2) No. 17
ii ii X X

3) No. 14
I n

X X

4) No. 3 ii .. X X

5) No. 7
ii " X X

6) No. 6
H

" X X

7) No. 4 ii 11 X X

8) No. 18
ii II

X X

9) No. 9
ii " X

.... , , .. ..... ,, , . ..,

X

10) No. 16
ii 11

X X

11) No. 19
ii II X X

12) No. 20
ii II

X X

13) No. 2
it II X X

14) No. 12 ii II X X

15) No. 10
ii II

X X

16) No. 1
M II

X X

17) No. 15
ii " X X

18) No. 8 II X X

19) No. 11
ii II

X X

20) No. 5
ii II X X

VII-5
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UNIT VIII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1. (vowel No. 70) (2)

2. a (2)

3- u (2)

4. i (2)

5- (vowel No. 40 ) (2)

6. (vowel No. 40) (2)

9- and 12. (the Italian word no) (2)

13- (the English word 'no 1

) (the English word 'no')

20.

27-

a b

(the Italian word no
c

)

(1) Amanda ?

(2) Luca?

(3) Tina?

w £va?

(5) Lola?

(6) Agata?

(7) Glna?

(8) Magda?

(9) Cola?

(10) Lsa?

25- (In the negative statements, the word

(1) Allna? (7) £ Msna?

(2) Amlna? (8) £ Mina ?

(3) Blsta? (9) £ Nsna ?

(4) Flna? (10) £ Cola?

(5) £ Llna?

(6) £ Linda?

(2)

VIII-1
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FRAME RESPONSES

1. Vowel No. 70

2. Vowel No. l

3- Vowel No. 2

4. Vowel No. 3

5- some other vowel

7- Vowel No. 2 and Vowel No. 40

12. Italian

13- c

16. Vowel No . 40

18. No. £ Tina.

19- Si, s Tina.

20. (1) si, s Amanda

(2) No. £ Cola.

(3) No. £ Lola.

w si, s Eva.

(5) No. £ Nina.

(6) No. £ Amanda.

(7) No. £ Alina.

(8) Si^ s Magda.

(9) Si, s Cola.

(10) No . £ Lia.

22. non

23- •It isn 1 t Amanda. 1

26. on the word s

27- (1) si, s Alina. (6) No, non e Linda.

(2) si, s Amina

.

(7) Si, s Msna.

(3) No, non e Bista. (8) No, non s Mina.

W No, non s FIna

.

(9) No, non s Nena.

(5) si, e Lina

•

(10) si, s Cola.

VIII-2
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30 • on trie wora s

3^ • yes

33 • no

36. (1) Si (6) Si

(2) Si (7) Si

(3) No (8) No

(4) No (9) No

(5) Si (10) No

42. yes

43- yes

44. yes

VIII-3
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TEST ANSWERS
TEST A TEST B

l) si 1) - c

2 ) Si 2) - F

3) Si 3) - G

*0 Si 4) - D

5) Si 5) - J

6) No 6) - I

7) si 7) - A

8) No 8) - H

9) No 9) - E

10) No 10) - B

11) No

12) Si

13) si

14) No

15) si

16) No

17) Si

18) Si

19) Si

20) No

VIII-4
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UNIT IX

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1. i (2)

3 • /W
6. /YA/

8. /YA/ (2)

15, 16, 21, 22. the Italian name Blanca (2)

24. an English pronunciation of Blanca (2)

25. (same as frame No. 15) (same as frame No. 24)
a. b

(same as frame No. 24)
c

27- Blanchl (2)

28. Fluml (2)

29- Flsll (2)

30. Chlantl (2)

31. Chi ama ? (2)

32. 34, 35- chiama (2)

36. spiava (2)

43, 44, 46. mal (pronounced as one syllable) (2)

47. l'haitiana (2)

52. C's ? (2)

(1) C's Amanda? (9) C's Blsta?

(2) C's Luca? (10) C's 1 'haitlana?

(3) C's Tina ?

CO C's Lola?

(5) C's Sva?

(6) C's Cola?

(7) C's Glna ?

(8) C's Lldla?

IX-

1
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Tl« U) 0 1 S

n i i0 '8

(3) C 'S

(4)
n f

s

C's

(5) C's

(6) C's

(7) C's

(8) C's

(9) C's

(10) C S

72. (1) C's

(2) Non

(3) C's

/ ii \ Non

(5) C's

(6)
ni^-C'S

(7) C's

(8) Non

(9) C's

(10) C's

AUna?

Sablna?

Msna?

Livla?

Nlnl?

Magda?

Agata?

Lsa?

Nsna?

Amlna?

Amanda?

c's Alina?

Luca, no?

c's Sablna?

Tina?

Magda?

Eva, no?

c's Linda?

l'haitiana?

l'haltlana, no?

IX-2
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FRAME RESPONSES

2. yes

3- two

4. two

5- two

7- one

9- no

11. no

12. a semivowel

13- yes

14. no

16. two

18. two

19- no

20. yes

24. no

25- a

27- Blanch!

28. Piumi

29- Fisli

30. Chianti

31. /I/

32. A/
34. 'is calling'

35- 'is calling'

36. /I/

37- yes

38. by the letter

39- by the letter

44. mai

IX-3
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46 . one

47. four

50. one or two

56. C's Bianca ?

60. C's Bianca ? - Si, c's .

64. C's Bianca ? - No, non c's Bianca . (or) C's Bianca ? —
No, Bianca non c's .

66. it usually follows c's

67. it usually follows c's

68. no, it doesn't matter

(1) Si, c's Amanda

.

(2) si, c 's Luca.

(3) si, c 's Tina.

W si, c's Lola.

.

(5) Si, c's Eva •

(6) si, c's Cola.

(7) si, c »s Gina.

(8) si, c 's Lidia.

(9) si, c's Bista.

(10) Si, c 's 1 'haltiana.

(l) No, non c's Alina.

(2) No, non c 's Sabina.

(3) No, non c's Msna

.

CO No, non c's Livia.

(5) No, non c's Nini.

(6) No, non c's Magda

.

(7) No, non c 's Agata.

(8) No, non c's Lsa.

(9) No, non c's Nsna

.

(10) No, non c 's Amina

.

IX-

4
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72. (1) Si, c's Amanda

.

(2) Si, c's Alina.

(3) No, non c's Luca.

\ / No, non c's Sabina.

siox ,
0 ' K Ti na .

(6) No . non n • e Ma eda .

(7) 1NO , non c c. ova •

(8) si, c 's Linda.

(9) si, c's 1 'haitiana.

(10) No, non c's 1' haitiana.

IX-5



60 ITALIAN—IM

TEST A ANSWERS

vowel No. 3 semivowel /Y/

1) Bianca X

2) splava X

3) mal X

4) mai X

5) Plumi X

6) Pisli X

7) plana X

8) Chi ama? X

9) sei X

10) ahims X

11) ful X

12) aiuta X

13) chlama X

14) lsi X

15) pol X

16) sei X

17) vlaggia X

18) sciava X

19) mia nonna X

20) piazza X

IX-6
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l) C's Glna?

2) Chi c»s?

3) Chi e?

4) £ Bianca, no?

5) Non c's Linda?

6) C's 1 'haitiana,

7) Non s Lola?

8) C's Tina?

9) C's Luca ?

10) C's Amanda , no ?

TEST B ANSWERS

- No , non c's.

- C's Luca.

- £ Luca.

No . £ Eva

.

No, non c's mai.

no? - SI, c's.

- SI. Non e Lla.

- Si, c's Tina.

No , non c's.

No, non c's Amanda. (or)
No, Amanda non c's.

IX-7
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UNIT X

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1. u (2)

3 • /UI/

6 . /WI/

8- /WI/ (2)

15, 16, 21, 22. qui (2)

28. Guastl

29. lacuale (2)

30. la quale (2)

32. la quale (2)

33- lacuale (2)

34. duello (2)

40, 41, 42. Augusta (2)

paiiroso (2)

70. (1) t qui Amanda ?

(2) qui Luca?

(3) qui Tina?

W qui Sva?

(5) qui Lola?

(6) qui Bianca?

(7) qui Pia?

(8) qui Gina?

(9) qui Cola?

(10) qui Lia?

72. (l) C»s Amina?

(2) C«s Amanda?

£ 11?
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(3) C's Alina?

£ li?

(4) Non c's Bianca?

£ qui?

(5) C's Augusta, no?

£ li?

(6) Non c's Bista?

(7) C's Magda?

£ li?

(8) C's Cola, no?

£ qui?

(9) C's Spina, no?

(10) C's Luca?

£ qui?

(11) Non c's Pia?

£ qui?

(12) Non c's Linda?

£ li?

(13) C's Guendalina, no?

(14) C's Lola?

£ li?

(15) C's Tina, no?

£ qui?
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FRAME RESPONSES

2. yes

3- two

4. two

5- two

7- one

9; no

11. no

12. a semivowel

13. yes

14. no

16. one

18. one

19- no

20. yes

27- Qui 3 non ll.

28. Guastl

29- /u/

30. /w/

32. 'which'

33- 'laky'

34. /u/

35- yes

36. by the letter u

37- by the letter u

4l. Augusta

42. three

43- four

48. £ qui Augusta?

53- £ qui Augusta? - Si, s qui.
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57.

59.

60.

61.

62.

63-

66.

67-

69.

70.

£ qui Augusta ? - No, non s qui Augusta , (or) £ qui Augusta ?

— No, Augusta,
non s qui .

the name usually follows.

the name may precede or follow, indifferently.

11

£ li?

£ li Augusta?

Non s mai li Augusta. (0

(l)
\ x J

SiO-L ,
Fi mil AmPKiri?}

i\o

,

non c. qui j-iuod..

(3) No, non s qui Tina.

(
4 ) Si, s qui £va.

(5) No, non s qui Lola.

(6) sl, s qui Bianca.

(7) sl, s qui Pia.

(8) No, non s qui Gina.

(9) No, non s qui Cola.

(10) Si, s qui Lia.

(1) No, non s li Amanda.

(2) sl, e li Luca.

(3) Si, s ll Tina.

(4) No, non s li Sva.

(5) si, e li Lola.

(6) No, non s li Bianca.

(7) No, non s li Pia.

(8) si, s ll Gina.

(9) si, s li Cola.

(10) No, non s ll Lia.
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71- (l) C's

(2) C's

(3)
_ V

C's

(4) C's

(5) C's

(6) C's

(7) C's

(8) C's

(9) C's

(10) C's

72. (1) No,

(2) sl,

sl,

(3) si,

No,

W Si,

No,

(5) Si,

Si,

(6) No,

(7) si,

No,

(8) Si,

si,

(9) No,

(10) si,

No,

(11) si,

sl,

Gina li.

Nini li.

Msna li.

Nsna li.

Magda li.

Savina li.

l'haltiana li.

Bianca li.

Augusta li.

Guendalina li.

non c's Amina.

c's.

s qui.

c's.

non s qui Alinaj s li.

c 's

.

non s li Bianca; s qui.

c's.

s qui.

non c's Bista.

c's.

non e qui Magda; s li.

c's.

s li.

non c's Spina,

c 's

.

non e li Lucaj s qui.

c's

.

s li.
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(12) Si, c's.

No , non s qui Linda; s li.

(13) No, non c's Guendalina.

(14) Si, c's.

Si, e qui.

(15) Si, c's.

No, non s li Tina; s qui.
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TEST A ANSWERS

vowel No. 2 semivowel /W/

1) gusto X

2
) qui X

3) la cul ala X

4) dusllo X

5) fuochi X

0
) Guastl X

7) buona X

8) fliisnti X

9) qua. X

10) suol X

11) sostltulva X

12) Guendalina X

13) puo X

14) contlnua X

15) cospicua. X

16) effsttua. X

17) paiiroso X

18) laciiale X

19) sua nonna. X

20) la. quale X
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TEST B ANSWERS

1) £ qui? - No, non s ll.

2) £ 11 Augusta? - SI, s 11 Augusta. (or) si, Augusta s 11.

3) £ qui Bianca, no? (or) Blanca s qui, no?

- No, non s 11 Blanca s qui! (or) No, Bianca. non s 11;
s qui I

4) Chi c's qui? - C's l'haltlana qui.

5) Non s li Luca? - No, non e ill

6) C's Luca? (or) & li Luca? - No, non c's. (or) No, non
s qui.

7) £ li Luca? - No, non s mai qui!

8) C«s Gina? - Si, c's.

9) C's Tina? - Si, c's.

10) £ qui l'haltiana? - Si, s qui l'haltiana. (or)

Si, l'haltiana s qui.
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UNIT XI

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1. /D/ (3)

2, 3- /O/ (2)

5- /O/ (3)

6. /O/ /U/ (2)

15- /LO/ /GOW/ /O/ /DOW/ /GO/

17. /GO/ /DO/ /OW/ /GOW/ /LO/

19- /GO/ /BOW/ /LO/ /GO/. /DO/ /DOW/ /GOW/ /OW/ /O/

/GO/ /LOW/ /BOW/ /LO/ /O/ /DOW/

30. giogo (3)

31. glogo (2)

(1) c
V

<s Aldo? (10) c •s Gi ovanni

?

(2

)

\* J
p

\
P* fill Lf «JIJ.J_ V I [ii j

n \

* O T.P- n 9±jc> U ;

(3) G
s

•s Augusto? (12) C
V

<s Lino?

W C •s Dino? (13) c •s Livlo?

(5) C 's Donato? (14) c 's Nando?

(6) C
V

•s Fabio? (15) c 's Nino?

(7) C <s Faus to? (16) c 's Pino?

(8) C 's Flavio? (17) c • s Silvio?

(9) C <s Gino? (18) c
N

s Tino?

(1) C
V

's Alda? (10) c
V

is Giovanna?

(2) C •s Antonia? (11) c 'e Lsa?

(3) C s Augusta? (12) c •s Lina?

(4) G e Dina? (13) c 's Livia?

(5) C 's Donata? (14) c •s Nanda ?

(6) c •s Fabia? (15) c s Nina ?

(7) c s Faus ta? (16) c s Pina. ?

(8) c 'S Flavia? (17) c •s Silvia?

(9) c s Gina ? (18) c •s Tina?
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FRAME RESPONSES

2.

41.

42.

44.

vowel No. 40

Tino

46.

Augusto

S: •Is Aldo around/in/there?'

R: 'No, Aldo isn't; Alda is.

•

(1) No, Aldo non c's; c's Alda.

(2) No, Antonio non c'Sj c's Antonia.

(3) No, Augusto non c'e 5 c's Augusta.

(4) No, Dino non c's; c's Dina.

(5) No, Donato non c'e; c's Donata

.

(6) No, Pabio non c'sj c's Pabia.

(7) No, Pausto non c's; c's Fausta.

(8) No, Plavio non c'sj c's Plavia.

(9) No, Gino non c's; c's Gina.

(10) No, Giovanni non c's; c's Giovanna.

(11) No, Lso non c's; c's Lsa.

(12) No, Lino non c's; c's Lina.

.

(13) No, Livio non c's; c's Livia.

(14) No, Nando non c's; c's Nanda

.

(15) No, Nino non c'sj c's Nina.

(16) No, Pino non c'sj c's Pina.

(17) No, Silvio non c'sj c's Silvia.

(18) No, Tino non c's; c's Tina.

Giovanni

XI-2



72 ITALIAN—IM

47. (1) No, Alda non c'sj c's Aldo.

(2) No, Antonla non c'sj c's Antonio.

(3) No, Augusta non 0*83 c's Augusto.

(4) No

.

Di na non n Ir • p Ip "Dlnn

1M«J ,
T*\f*\K") Q "t~ Q f"\ K"i n |c , a I n T\/*\**T. ^ f aJJUlxd. UcL ilCJll C'oJ c 0 jjona, to

.

(6) MilMvJ ,

(7) 1 1 c» f" a n r\r\ pip* pip1 TPo 1 1 a i~ r\
-L

1 CL U.O UCL xx<*Jxl O " O j O O P <J U.O L* •

(8) ria via iiuii 0 0 y 0 0 ria V ± u •

(9) No

,

Gina non n 'e t c 's Glno.

(10) No

,

G-iovanna non f'e: c'e (liovsnni

.

\A —1— W V t-X 1 111 \-X X X v> X X \»y 1—« • v * V—t J— Vb' V <—t. X X X X _1_ •

(11)v J--L / No,
\ V

Lea non c'si o,*s T#eo.

(12) No

.

T.i non r* ' s • p Ir T.1 no.

(13) No

.

Tii via non p Is • r* *e 1\1 v1 n

.

(14) No Mfl n <i a non p Ip • o t fi Kfo n <i n

.

JNO , iNxna. non c'sj c'e. i\imo.

(16) No, Plna non c's; c's Pino.

(17) No, Silvia non c'sj c's Silvio.

(18) No, Tina non c's; c's Tino.
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TEST A ANSWERS

(the word was)

l) u su

2) o scopo

3) 0 so

4) o bottl

5) u bulla

6) o bolla

7) o fossl

8) o colto

9) 0 mo to

10) 0 volto

11) o molta

12) o volto

13) 0 fossi

i^0 u multa

15). o voto

16) u muto

17) 0 bottl

18) u buttl

19) o col

20) o scopo

21) 0 voto

22) o tosco

23) o colto

24) u cul

25) 0 tosco
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TEST B ANSWERS

pronounced correctly mispronounced

1) X

2) X

3) X

4) X

5) X

6) X

7) X

8) X

9) X

10) X

11) X

12) X

13) X

14) X

15) X

16) X

17) X

18) X

19) X

20) X

21) X

22) X

23) X

24) X

25) X
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TEST C ANSWERS

l) C's Colomba?

2) Chi? (or) Chi s?

3) £ Aldo, no?

*0 C's Silvio li. (or) Li c's Silvio.

5) Non s mai qui Gino. (or) Gino non

6) C's Antonio?

7) Non c's Antonio. ( or) Antonio non

8) Non c's Nino?

9) Chi c's qui?

10) Non c ' s mai

.

(or)

Non s mai qui. (if the meaning is 'away from here')

(or)

Non s mai li. (if the meaning is 'away from there')
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UNIT XII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1- /£/ (3)

2, 3- /£/ (2)

^ 5- /E/ (3)

6. /E/ /I/ (2)

15- /BE/ /WE/ /LEY/ /WE/ /BEY/

17- /LE/ /WEY/ /WEY/ /BE/ /LE/

19- /LEY/ /WEY/ /BEY/ /BE/ /WE/ /LE/ /LE/ /WE/

/BEY/ /LE/ /WE/ /BE/ /BEY/ /WEY/ /LEY/

30. bebe (3)

31. bebe (2)

(1) C's Adsle?

(2) C's Clce?

(3) C's Cloe?

CO C's Dafne?

(5) C's £be?

(6) C's Edvlge?

(7) C's Egle?

(8) C's Selsne?

(1) C's Adone?

(2) C's Dante?

(3) C's Felice?

(4) C's Leone?

(5) C's Napoleone?

(6) C's Pasquale?

(7) C's Samusle?

(8) C's Valsnte?
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FRAME RESPONSES

2. vowel No. 70

38. vowel No. 1

39. vowel No. 4

43. (l) No, Adsle non c's; c's Adone.

(2) No, Clce non c's> c's Dante.

(3) Np_, Cloe non c's_; c's Felice.

(4) No, Dafne non c's c's Leone.

(5) No, Ebe non c'sj c's Napoleone.

(6) Np_, Edvlge non c'sj c's Pasquale.

(7) No, Sgle non c's 3 c's Samusle.

(8) No, Selsne non c'sj c's Valsnte.

44. (l) No, Adone non c'sj c's Adsle.

(2) No, Dante non c'sj c's Clce.

(3) No, Felice non c'sj c's Cloe.

(4) No_, Leone non c'sj c's Dafne.

(5) No, Napoleone non c's; c's £be.

(6) No, Pasquale non c'sj c's Edvlge.

(7) No, Samusle non c'S} c's Sgle.

(8) No, Valsnte non c'sj c's Selsne.
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TEST A ANSWERS

(the word was)

1) 1 vlnto

2) s accstta

3) s esse

4) e ventl

5) i mi la.

6) e vendette

7) s affstto

8) e se

9) 1 flsso

10) e mela

11) e accetta.

12) s vsnto

13) e legge

14) e esse

15) 1 si

16) e . mena

17) s mssse

18) e affetto

19) e seno

20) e fesso

21) s vsnti

22) e messe

23) s lsgge

24) s vendstte

25) 1 mina
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TEST B ANSWERS

pronounced correctly mispronounced

l) X

2

)

X

3) X

4) X

5

)

X

6) X

7) X

8) X

9

)

X

10) X

11

)

X

12

)

x

13

)

X

14) x

15

)

x

16) X

17) X

18) X

19) X

20) X
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UNIT XIII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

51. k^un cestino. (3)

52. £jin lupo. (3)

53- &J-in cestino. £
s-un lupo. (2)

60. (l) Che cos's questo? - s un sasso?

(2) s un giSgo?

(3) s un cemento?

(4) e un lupo?

(5) s un naso?

(6) e un cece?

(7) s un cestino?

(8) s un topo?

(9) s un sofa?

(10) s un dsnte?

61. (l) £ un cemento questo?

(2) & un naso questo?

(3) £ un cestino questo?

(4) £ un topo questo?

(5) £ un sasso questo?

(6) £ un giogo questo?

(7) £ un cece questo?

(8) £ un sofa questo?

(9) £ un dsnte questo?

(10) £ un lupo questo?

XIII-1



ITALIAN-IM 81

62. (l

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

63- (l

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

Si, s un cestino.

si, s un sasso.

Si, s un dsnte.

Si, s un topo.

Sx, s un cemento.

Si, s un naso.

Si, s un sofa..

Si, s un giogo.

Si, s un cece.

Si, s un lupo.

Che c«s ll?

Che cosa c's ll?

Cosa c's ll?

Che c's ll?

Che c's ll?

Cosa c's ll?

Che cosa c's ll?

Cosa c's ll?

Che c's li?

Che cosa c's ll?
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FRAME RESPONSES

2. the letter s_

3- yes

8. no

11 . no

14. no

18. /S/

39- Chi c's ll ?

40. Che c's 11 ?

44. Che cosa. c's 11 ?

46. Cosa c's 11 ?

48. Che cos's ?

58. (sentences given in frame No. 57)

59. (1) un cemento.

(2) £ un cece

.

(3) £ un naso.

w £ un topo.

(5) £ un sofa.

(6) £ un sasso.

(7) £ un dsnte

.

(8) £ un cestlno.

(9) £ un lupo.

(10) un giogo.

60. (1) un sasso. - sl, s un sasso.

(2) un giogo. - sl,
»

s un giogo.

(3) un cemento. - sl, s un cemento.

w un lupo. - sl, s un lupo

(5) un naso. - si, s un naso.

(6) un cece

.

- sl, s un cece

.
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(7) £ un cestino. - Si, s un cestino.

(8) £ un topo. - Si, s un topo.

(9) £ un sofa. - Si, s un sofa..

(10) £ un dsnte. - Si, e an dsnte.

61. (l) Si, e un cemento.

(2) Si, e un naso.

(3) Si, s un cestino.

(4) No . £ un lupo.

(5) Si, s un sasso.

(6) Si, s un giogo.

(7) No • £ un dsnte.

(8) No. £ un cece.

(9) No. £ un topo.

(10) No. 6 un sofa.

62. (l) Che cos's questo? £ un cestino?

(2) £ un sasso?

(3) £ un dsnte?

(4) £ un topo?

(5) £ un cemento?

(6) £ un naso?

(7) £ un sofa?

(8) £ un giogo?

(9) £ un cece?

(10) £ un lupo?
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63. (1) Qui c 'e un cece

.

(2) Qui c 's un cemento

.

(3) Qui c ' s un ces tlno

.

( 4) Qui c ' s Ltl J. (iKn hp1 .

n 1u 0 1 1 y~\HI I
Q Q Q Q O

On 1 Ull no Q AXld £3 U •

\ ( ) <4U1_ C ' £ un lupo

.

(8) Qui c 'e un giogo

.

(9) Qui c 's un sofa.

(10) Qui c 'e un topo.
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TEST A ANSWERS

/s/ /$/ (the word was)

1) X abuso

2) X Asia

3) X asma

4) X basta

5) X cosa

6) X Mosa

7) X Elsa

8) X omnibus

9) X Sofia
•

10) X smetto

11) X sala

12) X sdegno

13) X inglese

14) X slltta

15) X Pisa.

16) X Tasmania

17) X francese

18) X snsllo

19) X uso

20) X Cosma
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TEST B

1) What is this?

2) It's a yoke.

3) Who is it?

4) Is it a stone?

5) Amanda is around.

. . in.

there.

here

.

6) Here is Luca.
(or)

Luca is here.

7) Nicola, is never here.

8) What is there over there?

9) It's a, small basket.
(or)

It's a. waste-basket.

10) There's a (type of)

cement.

ANSWERS

(on tape)

Che cos's questo?

£ un giogo.

Chi s?

£ un sasso?

C's Amanda.

Qui c's Luca.

Non s mai qui Nicola.

Cosa. c'e li?

£ un cestino.

C's un cemento.
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UNIT XIV

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

6. animal

e

(2) elefante (2) Italiano (2)

44. (l) Che cos's questo? - £ un animale?

(2) - £ un ceraento?

(3) - £ un chianti?

(4) - £ un cono?

(5) - £ un consolato?

(6) - £ un elefante?

(7) - £ un fico?

(8) - £ un film?

(9) - £ un italiano?

(10) - £ un chimono?

45. (l) £ un monument o questo?

(2) £ un vaso questo?

(3) £ un animale questo?

(4) £ un posta. questo?

(5) £ un pilota questo?

(6) £ un sofa questo?

(7) £ un vaso questo?

(8) £ un velo questo?

(9) £ un vino questo?

(10) £ un uovo questo?

46. (l) Si, s un'cane. (6) Si, & un conto.

(2) Si, e un fuoco. (7) Si, s un cece.

(3) Si, e un bambino. (8) si, s un bastone.

(4) Si, e un cestino. (9) si, s un dsnte.

(5) Si, e un osso. (10) Si, e un uovo.

XIV-
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47. (1) Che cosa c's ll?

(2) Cosa c's li?

\~>)
pip 1 3 9

fh.\ Pha p ^\ o o n 1 cCOSd C " c. I } 9II i

(5; Che cosa c's li?

Che c's ll?

(7) Cosa c's ll?

(8) Che c's ll?

(9) Che cosa c's ll?

(10) Cosa c's ll?

48. (1) C's un ospedale qui?

(2) C's un monumento qui?

(3) C's un bastone qui?

(4) C's un golf qui?

(5) C's un chimono qui?

(6) C's un uomo qui?

l
r7\u

;

C's un osso qui?

(8) C's un topo qui?

(9) C's un consolato qui?

(10) C's un conto qui?
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FRAME RESPONSES

1 . Che cos's questo ?

2 . £ un cestino .

3- £ un sofa .

6. a = animal; b = elephant; c = Italian

11. hospital

16. (sentences in frame No. 15

)

17- £ un animale.

£ un osso.

£ un uovo.

£ un elefante.

£ un ospedale.

£ un italiano.

£ un uomo.

27 • (sentences in frame No. 26)

28. £ un conto.

£ un chianti.

£ un cono.

£ un consols to.

£ un conto.

£ un cane.

£ un chimono

.

£ un golf.

34. (sentences in frame No. 33)

35- £ un vaso.

£ un fuoco.

£ un voto.

£ un film.

£ un velo.

£ un vino.
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£ un voto.

£ un fico.

£ un film.

42. (sentences in frame No. 41)

43. £ un ponte.
V

£ un bas tone

.

£ un bambino.

S un pane

.

x
£ un mese

.

X
£ un monumento.

£ un pilota.

£ un posta.

£ un bastone

.

£ un bosco.

44. (1) £ un animal e. - Si, s un animale

.

(2) £ un cemento. - Si, s un cemento

.

(3) £ un chianti. - Si, s un chianti

.

(4) £ un cono. - Si, s un cono.

(5) £ un consolato. - si, b un consolato.

(6) £ un elefante. - Si, B un elefante

.

(7) £ un fico. - si, s un fico.

(8) £ un film. - Si, e un film.

(9) £ un italiano. - Si, s un italiano.

(10) £ un chimono. - Si, s un chimono.

45- (1) Si, s un monumento. (6) Si, e un sofa.

(2) No, e un naso. (7) Si, s un vaso.

(3) No, s un ospedale. (8) Si, e un velo.

(4) No, s un pilota. (9) Si, e un vino.

(5) No, s un posta. (10) No, s un uomo.

XIV-
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46. (l) Che cos's questo? £ un cane?

(2) £ un fuoco?

(3) £ un bambino?

(4) £ un cestino?

(5) £ un osso?

(6) £ un conto?

(7) £ un cece?

(8) £ un bastone?

(9) £ un dsnte?

(10) £ un uovo?

47. (l) Qui c»s un golf.

(2) Qui_ c's un voto.

(3) Qui_ c's un b£SCO.

(4) Qui c's un giogo.

(5) Qui_ c's un mese.

(6) Qui c's un lupo.

( 7 ) Qui. c's un pane

.

(8) Qui_ c's un sasso.

(9) Qu.L c's un ponte.

(10) Qui c's un topo.

48. (l) Np_, non c's un ospedale qui_.

(2) Si, c's un monumento qui.

(3) No, non c's un bastone qu^.

(4) Si, c's un golf qui.

(5) c's un chimono qui.

(6) sj^, c's un uomo qui.

(7) Np_, non c's_ un osso qui.

(8) Si, c's un topo qui.

(9) S_i, c's un consolato qui.

(10) No_, non c's un conto qui.
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TEST A ANSWERS

Only the following sentences should be marked, as follows.

5

)

£ u© mese

.

6) £ u© pane

.

Q ^
/

£ 1 itfil hp cs t
-
. on p

12) £ u© pllota.

14) £ u© monumento.

17) £ u© bosco.

20) £ u® bambino.

22) £ u0 ponte.

24) £ u© poeta.
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TEST B ANSWERS

(on tape)

Is it a hospital? £ un ospedale?

Is this a consulate? £ un consolato questo?

What's this? Is it a dog? Che cos's questo? £ un cane?

There's a i
mar

^ here. Qui c's un voto.
I grade

Yes, there's a bridge Si, c'e un ponte qui.
here

.

No, there isn't a. wooded No, non c'e un bosco qui.
area. here.

What's over there? Cosa c's ll?

Is there a sweater here? C's un golf qui?

It's an animal. £ un animal e.

There's a tooth. C's un dente.
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TEST C ANSWERS

1) Che cosa c's li?

2) C's un sasso li. (or) Li c's un sasso.

3) C's un bambino qui. (or) Qui c's un bambino.

4) £ un chimono?

5) No, non s un flco; s un uovo.

6) £ un bastone, no?

7) C's un conto ll?

8) £ un pilota?

9) C's un consolato li?

10) No, non c's un italiano qui.

XIV-
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15 . Giunio

21

glugno
b

UNIT XV

(2)

23-

24, 25

35

(1) sogna

(2) giugno

(3; nisnte

(
4

) Lavinia

(5) Sonia

(6) la campagna

(7) Glunlo

(8) gnomo

(9) la vlgna

(10) la. Campania

Betty Edgie

Betty
a

Edgie

(4) (both pronounced with a

tongue-flap)

(both pronounced with a

tongue-flap)

(the last names here sound just like the items of
frame No. 34)

54. (1) listo

(2) le miglia

(3) glielo da.

w 1 'Emilia

(5) 1 'Dglio

(6) l'olio

(7) Elio

(8) gli piace

(9) 1< Italia.

(10) li taglia
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60. (l) Che cos's »£llo»?

(2) 'Segnii?

(3) «l»Italia«?

(4) 'giugno'?

(5) 'Giunio'?

( 6 ) 'la Campania 1 ?

(7) 'luglio'?

(8) 'Augusto'?

(9) 'agosto'?

(10) 'Emilio'?

(11) 'Giulia'?

(12) 'Paglia'?

(13) •Bologna'?

(14) 'Colombo'?

(15) 'magglo'?

(16) 'Emilia'?

(17) 'Giulio'?

(18) «l«Emilia«?

(19) 'Augusta'?

(20) 'Vegli'?

61. (l) Che cosa. fa? - Chi chiama? - Bianca chi?

(2) Elio chi?

(3) Lavinia chi?

(4) Dina chi?

(5) Nina chi?

(6) Sonia chi?

(7) Giunio chi?

(8) Giulio chi?

(9) Giulla chi?

(10) Emilio chi?

(11)
v

Emilia chi?
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62.

63-

64.

Che cosa fa ? - Che cosa sogna? (10)

Che cosa fa? (10)

65-

66.

(1

(2

O;

(5;

(6;

(7;

(s;

(9;

do;

(1;

(2.

(3

(5

(6;

(7.

(s;

(9,

do;

(1

(2

(3;

Gli piace 1 'Italia?

Bianca B ?

la campagna?

Bologna?

Glulla?

Glullo?

1a vlgna?

Lavlnia?

Augusta?

la Campania?

- Si, gli piace 1« Italia.

- Dina D

Sogna 1» Italia.

Dina D . -

Emilia. Segni. -

Bologna . -

Sonia. -

maggio. -

giugno. -

luglio. -

agosto. -

Augusta. -

Lavinia L chiama (garbled).

Colomba.

(garbled) chiama Amanda.

Emilia Segni chiama Amanda

.

Dina D sogna (garbled).

Dina D sogna Giulio Paglia.

(garbled) sogna Sonia S .

Emilio Vegli sogna Sonia S .

Emilia Segni,

Bologna.

Sonia

.

maggio.

giugno.

luglio.

agosto.

Augusta.
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(5) (garbled) non fa nisnte.

Bianca B non fa nisnte

.

(6) (garbled) non c's.

L'haitiana non c's.

(7) £ (garbled).

6 Pla.

(8) Tina chiama (garbled).

Tina chiama Lola.

(9) (garbled) sogna Luca.

Els a sogna Luca.

(10) (garbled) non fa mai nisnte.

Augusta non fa mai nisnte.

(11) C's (garbled) ll.

C's Eva ll.

(12) Augusto chiama (garbled).

Augusto chiama Nina N .

(13) (garbled) sogna l 1 Italia.

Dafne sogna 1' Italia.

(14) £ (garbled)

£ Samusle.

(15) Non c's mai (garbled).

Non c's mai Lia.

XV-
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FRAME RESPONSES

2. the semivowel /Y/

11 . campagna

15- a. /NY/; b /N/

(1) sogna

(2) giugno

(3) nlente

(4) Lavlnla

(5) Sonia

(6) la campagna.

(7) Giunio

(8) gnomo

(9) la vigna

(10) la. Campania

25. Betty Eddie

38. the semivowel /Y/

47. vogliamo

(1) listo

(2) le miglia

(3) glielo da.

CO 1 'Emilia

(5) 1 'Dglio

(6) l'olio

(7) Clio

(8) gli place

(9) 1« Italia

(10) li taglia.
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57- (1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

58. (1

(2

(3

(5

(6

(7

(8

(9

£ Blanca B .

£ silo e—

.

£ Lavlnla. L .

£ Dlna D .

£ Nina N—

.

£ Sonia S .

£ Giunio Segnl.

£ Glullo Paglla.

£ Giulia Paglia.

£ Emlllo Vegli.

£ Emilia Segni.

Nome : Bianca

Cognome: B

Nome i £lio

Cognome: £

Nome : Lavinia

Cognome: L

Nome : Dina

Cognome: D

Nome : Nina.

Cognome: N

Nome : Sonia

Cognome: S

Nome: Giunio

Cognome: Segni

Nome: Giulio

Cognome: Paglia

Nome: Giulia

Cognome: Paglia
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{10) jnome : iiinino
Cognome: Vegll

(11

)

Nome: Emilia

Cognome: Segni

59- (1) E 1» Italia.

(2) £ la Campania.

(3) £ 1' Emilia.

(
4

) £ Bologna.

(5) £ l'Oglio.

60. (1) '£lio' s un norae.

(
2 ) •Segni' s un cognome.

(3) 1 L 1 Italia* s un posto.

(4) 'Giugno' s un mese.

(5) 'Giunio' s un nome.

(6) •La Campania* s un posto.

(7) 'Luglio' s un mese.

/ Q \(o) 'Augusto' s un nome.

(9; 'Agosto' s un mese.

/ -i ss \
(10) 'Emilio' s un nome.

(11) • Giulia' s un nome.

(12) 'Paglia 1 s un cognome.

(13) •Bologna* s un posto.

(14) 'Colombo* s un cognome.

(15) 'Maggio' e un mese.

(16) 'Emilia' s un nome.

(17) 'Giulio' s un nome.

(18) 'L'Emilia' s un posto.

(19) 'Augusta' s un nome.

(20) • Vegll' s un cognome.
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61. (l) Chiama. - Chiama Bianca. - Bianca B .

(2) - Slio. - Slio E—

.

(3) - Lavinia. - Lavinia. L .

(4) - Dina. - Dina D .

(5) - Nina. - Nina N .

(6) - Sonia. - Sonia S .

(7) - Giunio. - Giunio Segni.

(8) - Giulio. - Giulio Paglia.

(9) - Giulia. - Giulia Paglia.

(10) - Emilio. - Emilio Vegli.

(11) - Emilia. - Emilia Segni.

62. (1) Sogna. - Sogna. 1» Italia.

(2) - Bologna.

(3) - la Campania.

(4) - la campagna.

(5) - la vigna.

(6) - l'olio.

(7) - giugno.

(8) - Giunio.

(9) - agosto.

(10) - Augusto.

63 . ( 1 ) Chiama

.

(2) Sogna.

(3) Non fa nisnte.

(4) Chiama.

(5) Non fa nisnte.

( 6 ) Sogna

.

(7) Sogna.

(8) Non fa. nisnte.

(9) Non fa nisnte.

(10) Chiama.
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64. (1) SI, gll place.

(2) si, gll place.

(3) No, non gll place.

(4) No, non gll place.

(5) si, gll place.

(6) No, non gll place.

(7) No, non gli place.

(8) Si, gll place.

(9) Si, gll place.

(10) No, non gll place.

65. (l) Che cosa fa? - Gll piace l'ltalia?

(2) - Dina D ?

(3) - Emilia Segni?

(4) - Bologna?

(5) - Sonia?

(6) - maggio?

(7) - giugno?

(8) - luglio?

(9) - agosto?

(10) - Augusta?

66. (l) Chi chiama Lavinia L ? 'Who(m) is Lavinia L
calling?'

(2) Chi chiama Amanda? 'Who is calling Amanda? 1

(3) Chi sogna Dina D ? 'Who(m) is Dina D dreaming of?'

(4) Chi sogna Sonia S ? 'Who is dreaming of Sonia S ?•

(5) Chi non fa niente? 'Who is not doing anything?'

(6) Chi non c's? 'Who is not around?'

(7) Chi s? 'Who is it?'

(8) Chi chiama Tina? 'Who(m) is Tina calling?'

(9) Chi sogna Luca? 'Who is dreaming of Luca?'

(10) Chi non fa mai niente? 'Who is never doing anything?'
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(11) Chi c'e li? 'Who is there?'

(12) Chi chlama Augusto? 'Who(m) Is Augusto calling?'

(13) Chi sogna 1 'Italia? 'Who Is dreaming of Italy?'

(14) Chi s? 'Who is it?'

(15) Chi non c'e mai? 'Who is never around?'
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TEST A ANSWERS

/NY/ /N/

1) X (Sonla)

2) X (Glunio)

3) X (Segnl)

4) X (la Campania)

5) X (niente

)

6) X (la vigna)

7) X ( gnomo

;

8) X (sogna

)

9) X (la campagna)

10) X

/LY/ /V

(Sonla)

11) X (Paglla)

12) X (glielo da)

13) X (l'olio)

14) X (Vegll)

15) X (l»Emllla)

16) X (le mlglla)

17) X (gll place)

18) X (11 taglla)

19) X (llsto)

20) X (vollamo)
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TEST B ANSWERS

1) yes (Etta)

2) yes (auto)

3) no (Betty)

4) no (lady)

5) yes (Eddie)

6) yes (Ada)

7) no (Sadie)

8) yes (quota)

9) no (quota)

10) yes (ghetto)

11) no (attack)

12) yes (get it)

13) yes (steady)

14) yes (seedy)

15) yes (city)

16) yes (get out)

17) no (Nato)

18) no (Jody)

19) yes (eighty)

20) no (letter)

21) no ( berry)

22) yes (let it)

23) no ( Sara.

)

24) no (ought to)

25) yes ( oughta)
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TEST C ANSWERS

1) Nome e cognome.

2) Che cosa fa?

3) Sogna. 1' Italia.

.

4) Non fa nisnte li.

5) Non gli place 1' Italia.

6) Non gli place nisnte li.

7) Gil piace Bianca. .

8) Non gli piace Bologna.

9) Che cosa sogna?

10) Non gli piace nisnte.

11) Non chiama mai

.

12) Non c 1 s ma i

.

13) Non c's nisnte qui.

14) Non s nisnte.

15) Chlama Giunio.

16) £ magglo.

17) Non sogna mai

.

18) Non sogna. mai l'haitiana.

19) Non sogna. mai nisnte.

20) Non fa mai nisnte.

21) Chi chiama Luca?

22) Chi chiama Gina?

23) Chi non sogna 1' Italia?

24) Chi non fa mai nisnte qui?

25) Chi non c's mai li?
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UNIT XVI

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

1. Come sta ? (2)

12, 14. (1) Come sta Dafne?

(2) Come sta Adone?

(3) Come sta Bela?

(4) Come sta. Cloe?

(5) Come sta Dante?

(6) Come sta Leone?

(7) Come sta Cice?

(8) Come sta. Fede?

(9) Come sta Elsa?

(10) Come sta Cecs?

(11) Come sta Adsle?

(12) Come sta Felice?

21. (1] Sta bene Adsle?

(2; Sta bsne Aldo?

O; Sta bene Antonio?

(K Sta bsne Adone?

(5; Sta bsne Augusto?

\ 4
Sta bsne Cice?

(7" hsnp

Sta bsne Cloe?

(9; Sta bsne Dafne ?

do; Sta bsne Donato?

(11;1 Sta bsne Fablo?

(12; Sta bsne Dante ?

(13; Sta bsne Fausto?

(14:I Sta bsne Flavlo?
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(15) Sta bene Gino?

(16) Sta bsne Elsa?

(17) Sta bene Fede?

(18) Sta bsne Giovanni?

(19) Sta bsne Lso?

(20) Sta bsne Felice?

27. (1) Sta bsne Amanda?

(2) Come sta Bianca?

(3) Come sta Luca?

(4) Non sta molto bsne Augusta?

(5) Sta benino Gino?

(6) Gome sta Tina?

(7) Sta bsne Augusta?

(8) Non sta molto bsne Amanda?

(9) Sta benino Luca?

(10) Non sta bsne Bianca?

28. (1) Sta cosi cosi Tina?

(2) Come sta Gino?

(3) Sta bsne Bianca?

w Sta benino Augusta?

(5) Non sta bsne Amanda?

(6) Non sta benino Luca?

(7) Come sta Tina?

(8) Non sta bsne Gino?

(9) Sta male Tina?

(10) Sta cosi cosi Tina?

29. (see Unit XV for pronunciation)

109

30, 31- 'Etta' (3) (pronounced with a tongue-flap)
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32, 33- 'oughta' (3) (pronounced with a. tongue-flap)

34., 35- ' Oda 1 (3) (pronounced with a tongue-flap)

36. sig.
a

(3)

37- la slg.
a

(3)

39- Come sta la slg.
a

Segnl ? (3)

42, 43. /ORI/ (3)

44. /ORI/ (3)

45. /ORINA/ (3)

46. sl^.
na

(3)

47. la slg.
na

(3)

48. la slg.
na

Paglla (3)

49. Come sta la slg.
na

Paglla ? (3)

52. /ORASENl/ (3)

53- /ORSENl/ (3)

54. slg. Segnl (3)

55- 11 slg. Segnl (3)

56. Come sta 11 slg. Segnl ? (3)

(1) Come sta 11 slg. Segnl?

(2) Come sta la slg.
a
B ?

(3) Come sta 11 slg. S—

?

W Come sta la slg.
na

L ?

(5) Come sta la slg.
na

D ?

(6) Come sta la slg.
3

Segnl?

(7) Come sta la slg.
a

N ?

(8) Come sta 11 slg. Paglla?

(9) Come sta la slg.
na

Pagll

(10) Come sta la slg.
na S—

?

62. / £ glugno. II slg. £ sogna 1' Italia.

( Gil place 1 'Italia.

LI c 's "la slg.
na

B .
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(1) £ giugno?

(2) Non s lugllo?

(3) Che cosa fa 11 slg. £---?

w Che cosa sogna?

(5) Chi sogna 1 'Italia?

(6) Sogna Washington il sig. £

(7) Gli place 1 'Italia?

(8) Chi c«s 11?

(9) Li c's la sig.
a B— _?

(10) £ li la sig.
na B— 9
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FRAME RESPONSES

12.

14.

16.

17.

18.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

(12

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

(12

Non

Bene

.

Cosl cosi.

Non c's male.

Benlno

.

Cosi cosl.

Non c's male .

Bsne .

Benlno.

Bsne.

Non c's male.

Benlno.

Cosi cosi.

Sta bsne.

Sta cosl cosi.

Non c's male.

Sta benlno.

Sta cosi cosi.

Non c's male.

Sta bsne.

Sta benlno.

Sta bene

.

Non c's male.

Sta benlno.

Sta cosi cosi.

sta bsne?

Non sta. bsne Luca ?

Sta bsne Luca?
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21. (1), (4), (6), (8), (9), (12), (16), (17), (20)- Si, sta bsne.

[(2), (3), (5), (7), (10), (11), (13), (14), (15), (18), (19)-

I,No, non sta bsne.

07
\ 1 ) si, Amanda sta bsne.

(0 \ Bianca non sta bsne.

Lues sua uemno.

( i± \ Mo iiU^Uo Oct liUIl 0 bd lUUX UU Dollc

( c ^

\° ) X J.1J.C

\ 1 J
Mo

/ ft ^ Q n Hmanaa sua Done.
V

SI, liuca sta. oenxno.

(10) NO , Blanca non sta. bsne.

oft^.o

.

SI, sta cosl cosi_ Tina.

(2

;

Sta male Gino.

(3) No, non sta bsne Blanca.

(4) No, non sta molto bsne Augusta

(5) si, sta bsne Amanda.

(6) si, sta benino Luca.

.

(7) Sta cosi cosi Tina.

(8) No, sta male Glno.

(9) No, sta cosi cosi Tina.

(10) si, sta cosi cosi Tina.

29- the tongue-flap

30. yes

32. yes

34. yes

38. Come sta Emilia Segni?

42. yes

XVI-
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51 • Come sta la sig. Segnl ?

60. (l) II sig. Segni sta bsne.

(2) La sig. ' B sta benino.

(3) II sig. £ sta. cosi cosi.

(4) La. sig.
na

L sta. benino.

(5) La. sig. D non sta bsne.

(6) La sig. ' Segni non sta molt o bene.

(7) La. sig. N sta. bsne.

(8) II sig. Paglia sta. cosi cosi.

(9) La. sig. Paglia. non sta molto bene.

(10) La sig. S sta male.

62. (l) Sij s giugno.

(2) No , non s luglio.

(3) (II sig. E— ) sogna l'ltalia.

(4) Sogna. 1 'Italia.

(5) II sig. S sogna l'ltalia.

(6) No, (il sig. £ ) non sogna. Washington, (or)

No, (il sig. £
) sogna. l'ltalia.

(7) SI, gli place l'ltalia.

(8) Li c'e la sig.
na

B . (or) C'e la. sig.
na

B ll.

(9) No, ll c'e la. sig.
na B— . (or) No, c's la sig.

na

B--- li.

(10) Si, (la sig.
na

B ) s li.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

Qui c's un italiano. Nome: Giulio, cognome: Paglia

.

Chiama Emlllo Segni, un posta. - C's Emilio? - No,
* Emilio non c's.

1 ) Chi c's qui?

2 ) Chi s?

3 ) Come sta il sig. Paglia?

4 ) Non sta bsne?

5 ) Chi non sta molto bsne?

6 ) Che cosa fa. il sig. Paglia?

7 ) Chi chiama il sig. Paglia?

8 ) Chi s Emilio Segni?

9 ) Chiama un posta il sig. Paglia?

10 ) C's Emilio Segni?

11 ) Non c's il sig. Segni?

12 ) Chi non c's?

Non sta molto bsne.
(2)
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TEST A ANSWERS

1) Chi sogna la campagna?

2) Qui c_'s 11 sig. Segnl.

3) C's Bianca 11?

*0 £ Luca, no?

5) Ll c_'s an vaso.

6) Si, c_*s un ospedale qui.

7) No, non c's un cestlno qui.

8) Che cosa fa 11 sig. Paglla?

9) Non fa mai nlente.

10) La. sig. Segnl non sta bene.
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TEST B ANSWERS

1) Qui c's un Italiano. (or) C's un Italiano qui.

2) £ Glullo
v

Paglia.

3) (II slg. Paglla) non sta molto bsne.

4) No, non sta (molto) bsne.

5) II slg. Paglla non sta molto bene, (or) Non sta molto bsne

11 slg. Paglla.

6) (II slg. Paglla) chlama Emlllo Segnl.

7) (II slg. Paglla) chlama Emlllo Segni.

8) (Emillo Segni) s un posta.

9) Si, (11 slg. Paglla) chlama un posta.

10) No, (Emlllo Segnl) non c's. (or) No, non c's (Emlllo Segnl).

11) No, (11 sig. Segni) non c's. (or) No, non c's (il sig. Segni).

12) II sig. Segni non c's. (or) Non c's il sig. Segni.
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TEST C ANSWERS

1) Come sta 11 sig. Jones?

2) Non sta molto bsne?

3) La slg.
na

Brown sta. cosi cosi.

4) Sta bene Amanda?

5) Non c'e male.

6) Sta beninOj no?

7) Come sta la. sig. Paglia?

8) II sig. non sta bsne.

9) Come sta la slg.
na

?

10) La. sig. sta. male, no?
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UNIT XVII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

a.

15 . Come sta, sig. ' Segnl ?

21- 24. 'get Ahts

(2)

(or)

'Gidd Ahts

(3)25- 27. g

28. e Lsi ? (3)

36. /ORA/ (3)

37- 39- /ORANO/ (3)

40. /ORNO/ (3)

41. /SORNO/ (3)

42. 43. B.G. (3)

45- 47. /ERA/ (3)

48. /SERA/ (3)

49, 50. B.S. (3)

(3) (pronounced with a tongue-flap)

(the Italian word for 'thank you')

(the Italian phrase for 'good morning')

(the Italian phrase for 'good evening')

54.

60.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(1

(2

(3

(4

(5

Come sta il sig. Vegli?

Come sta la sig. ' Segni?

Sta. bsne il sig. Segni?

Non sta bsne il sig. £ ?

na
Sta benino la sig. ' Paglia, no?

Come sta il sig. Paglia?

Sta cosi cosi il sig. £ ?

Sta bsne la sig. S ?

Sta bsne?

Chiama?

Sogna?

C's?

Le piace 1' Italia?
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61. (l) Sta bene?

(2) Chiama?

(3) Sogna?

(4) £ 11 slg. Segnl?

(5) Non c's mal?

(6) Non fa. niente?

(7) Le place Giulia?

62. (l) Chi s?

(2) Come sta?

(3) Che cosa fa?

(4) Chi chiama?

(5) Che cosa sogna?

(6) Che cosa Le place?
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FRAME RESPONSES

1 . Come sta ?

2 . Sta bsne .

6. no

7- sto
g

13- Come sta la slg. ' Segnl ?

14. five

16. four

18 . Come sta 11 slg. ?

19 • Come sta, slg. ?

22. either (a) or (b)

38. (a), (b) or (c)

46. either (a) or (b)

(1) 11 sig. Vegli sta bsne.

(2) Non c's male.

(3) sl, il sig. Segni sta bsne.

w No, il sig. S sta cosi cosl.

(5) Si, la sig. Paglia sta benino.

(6) 11 sig. Paglia sta benino.

(7) sl, il sig. £ sta cosi cosl.

(8) No, la sig. ' S non sta (molto) bsne.

(l) sl, sto bsne.

(2) si, chiamo

.

(3) sl, sogno.

W Sl, ci sono.

(5) si, mi piace 1 'Italia, (or) si, 1' Italia mi piace.
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61. (l) No , non sto bene.

(2) No, non chiamo.

(3) No, non sogno.

(4) No, non sono il slg. Segni.

(5) No, non cl sono mai.

(6) No, non faccio nisnte.

(7) No, non mi place Glulia . (or) No, Glulia non mi piace.

62. (l) Sono il slg. Segni.

(2) Sto bene.

(3) Non faccio niente.

(4) Chiamo Emilio.

(5) Sogno 1« Italia.

(6) Mi piace 1« Italia.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST A

1) Come sta il sig. Segni?
cl

2) Come sta la slg. S ?

3) Sta benino il slg. Paglla, no?

4) Sta. male il sig. Vegli?

5) Sta male la sig. Segni , no?

6) Non sta bene il sig. Vegli?

7) Come sta il sig. £ ?

8) Come sta la sig. ' Segni?

9) Non sta molto bsne la sig. S ?

10) Sta cosi cosi il sig. £ , no?

TEST B TEST D

1) Come sta? l) B. G.

2) E il sig. Segni? 2) B. S.

3) Sogna? 3) B. G.

4) C's? 4) B. S.

5) Le place l'ltalia? 5) E Lsi?

6) Che cosa fa? 6) Le piace?

7) Non c's mai? 7) C's.

8) Chi chiama? 8) Non c's mai.

9) Non sta bsne? 9) Non c's male.

10 ) Non Le piace Emilio? 10) Ci sono.
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TEST A ANSWERS

II sig. Segni sta bene.

La sig. S non sta molto bene.

SI, 11 sig. Paglia sta benino.

No, il sig. Vegli non sta male. (or) No, il sig. Vegli
sta bene.

No, la sig. Segni non sta male.

Si, il sig. Vegli sta bsne.

II sig. £ sta. cosi cosi.

Non c's male.

No, la sig.
a

,

Si, il sig. £ sta cosi cosi.

No, la sig. S non sta molto bsne.
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TEST B ANSWERS

1) Sto bene.

2) No, non sono il sig. Segni.

3) No, non sogno.

4) Si, ci sono.

5) Si, mi place 1« Italia, (or) Si, l'ltalia mi piace.

6) Non faccio niente.

7) No, non ci sono mai

.

8) Chiamo Emilia.

9) Si, sto bene.

10) No, non mi piace Emilio. (or) No, Emilio non mi piace.
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TEST C ANSWERS

1) Come sta, sig. Segnl?

2) La sig. Jones non sta raolto bene.

3) Sono 11 sig. Brown.
ins,

4) Le piace la sig. White?

5) Sig. Smith, che cosa fa Emilio?

6) -7) II sig. paglia chiama la sig. ' Segni.

8) B. G. Come sta la sig.
na

?

9) Non c'e male , g , sig. Vegli.

10) Bene, g , e il sig. Vegli?
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TEST D ANSWERS

1) a

2) b

3) d

4) c

5) a

6) b

7) a

8) b

9) c

10) a.

XVII-9



128 ITALIAN-IM

1.

2,

6.

18.

20.

24.

30.

32.

44.

46.

UNIT XVIII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Che cos's questo ? (2)

3- Che cos's questo ? (l)

Chi chiama qui ? (2)

(the words listed in frame No. 19)

(the words listed in frame No. 21

)

(the words listed in frame No. 25)

(the words listed in frame No. 31)

(the words listed in frame No. 33)

(1) Dov •s Cola? (11) Dov •s Bianca ?

(2) Dov 's Giunio? (12) Dov 's Emilia?

(3) Dov 's Dina? (13) Dov •s Quinto?

W Dov •s Gosto? (14) Dov •s Sonia?

(5) Dov •s Colomba? (15) Dov •s Nina?

(6) Dov
- \

•s Lavinia? (16) Dov
V

•s Clso?

(7) Dov
>

•s Guido? (17) Dov 's £lio?

(8) Dov >s Luca? (18) Dov 1 s Giulia 9
\A JU LA -I- -J- U< •

(9) Dov 's Guendalina? (19) Dov •s Emilio?

(10) Dov 's Giulio? (20) Dov 's Pasquale ?

(1) Dov 's Dina? (11) Dov •s Giunio?

(2) Dov
V

•s Pasquale? (12) Dov • s Emilia?

(3) Dov <s Guendalina? (13) Dov •s Luca?

W Dov
V

s Clso? (14) Dov
V

• s Cola?

(5) Dov s Emilio? (15) Dov 's Slio?

(6) Dov s Guido? (16) Dov 's Sonia ?

(7) Dov s Bianca? (17) Dov s Lavinia?

(8) Dov s Nina? (18) Dov •s Giulia?

(9) Dov s Giulio? (19) Dov •s Quinto?

(10) Dov 's Gosto? (20) Dov •s Colomba?
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(1) Dov 's un cubo? (11) Dov •s un chlmono?

(2) Dov 's un ghetto? (12) Dov •s un fico?

(3) Dov •s un cane? (13) Dov 's un fuoco?

w Dov 's un chiodo? (14) Dov •s un cono?

(5) Dov is un consolato? (15) Dov ( s un chlantl?

(6) Dov •s un guanto? (16) Dov 's un chlosco?

(7) Dov ie un chiuslno? (17) Dov •s un quotldiano?

(8) Dov •s un ghlottone? (18) Dov •s un guf o?

(9) Dov is un bosco? (19) Dov 'S un golf?

(10) Dov is un cuoco? (20) Dov s un campo?

(1) Dov s un campo? (11) Dov s un chiuslno?

(2) Dov s un cuoco? (12) Dov is un chlosco?

(3) Dov • s un chlmono? (13) Dov 's un cane?

W Dov
V

s un cubo? (14) Dov s un fuoco?

(5) Dov
s

s un ghetto? (15) Dov s un ghiottone?

(6) Dov •s un flco? (16) Dov s un quotidiano?

(7) Dov 's un golf? (17) Dov >s un chianti?

(8) Dov 's un bosco? (18) Dov • s un chiodo?

(9) Dov e un consolato? (19) Dov s un guanto?

(10) Dov S un cono? (20) Dov s un guf 0?

1 stutter (3) (pronounced with a tongue-flap and53-

54. 'stutter

55-

56. /STRA/ (3)

in M)
(3) (pronounced with a tongue-flap and ending

in /e/)

(like frame No. 54 except for the final syllable which
is /A/) (3)
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(l) Dov 'S Magda? (ll) Dov •s (ri ovanni ?

(2) Dov •s Blanca? (12) Dov •s Eva?

\ ~> J Dov •s
na

la sig. Dov 1 g Ileo 9

Paglla?
(ill}
\ -- /

s

c» *Dd Q in -1 vt Ojjcri-Ld.iiiJ-no :

w Dov •s Nina?
115 ) DOV s r ede r

(5) Dov
V

's Tina?
\ lb; Dov e Qumto?

(6) Dov •e il sig. Segni?
( ~\ *7 \ DOV

V

' s cm n it-? ^ 0

(7) Dov 'S Augusta?
(18) Dov »s Giulio?

(8) Dov s la sig.
a
Vegli?

(19) Dov »s Lavinia ?

(9) Dov • s Slio?
(20) Dov

V

•s Antonio?
(10) Dov •s Lidia?

60. (1) Dov >s un chiosco? (9) Dov 'S un chiusino?

(2) Dov 's un gufo? (10) Dov 's un chianti?

(3) Dov 's un campo? (11) Dov 's un guanto?

w\ i Dov •s un cubo? (12) Dov 's un quotidla.no?

(5) Dov •s un chiodo? (13) Dov
- \

's un chimono?

(6) Dov >s un fuoco? (14) Dov •s un capitano?

(7) Dov
, N

"S un golf? (15) Dov 1 s un ghetto?

(8) Dov is un bosco? (16) Dov * 5 un cono?

61. (1) Dnv±J\J V (9) Dov • s un ghetto?

(2) Dov
\

's un chiosco? (10) Dov ' s un chiodo'?\AX X VS X X ^mm Km/ \*A / •

(3) Dov s un bosco? (ll

)

Dov un chimono'vtx x \mS x x -x. a ix\m? x x \mf •

(4) Dov s un chianti? (12) Dov g un golf?

\o) Dov' s un fuoco? (13; vov s un quotidiano?

(6) Dov 1 s un capitano? (14) Dov s un cono?

(7) Dov' s un cubo? (15) Dov s un chiusino?

(8) Dov s un gufo? (16) Dov 's un campo?

XVIII-3



ITALIAN—IM 131

62. (1) Dov's un chimono? (11

(2) Dov's un cono? (12

(3) Dov's la sig.
a
Vegll? (13

(4) Dov's un fuoco? (14

(5) Dov's Antonio? ( 15

(6) Dov •s un chlanti? (16

(7) Dov's un capitano? (17

(8) Dov's Lidia? (18

(9) Dov's un guanto? (19

(10) Dov's Ugo? (20

63- (i) Cis Guendalina? (9

(2) C's 11 sig. Segnl? (10

(3) ripo 1 s LrlUniO f (11

C's Magda? (12

(5) C's Gosto? (13

(6) C's Antonio? (14

(7) C's
3.

la sig. Paglla? (15

(8) C's Giovanni?

64. (l) C's un chiodo? (9

(2) C's un bosco? (10

(3) C's un bastone? ( 11

(4) C's un capitano? ("12

(5 ) C's un gas? (13

(6) C's un consolato? (14

(7) C's un anglicano? (15

(8) C's un quotidlano?

Dov's Quint o?

Dov's Sva?

Dov's Nina?

Dov's il sig. Segni?

Dov's un chiosco?

Dov's Silvio?

Dov's un chiodo?

Dov's un quotidiano?

Dov's Beniamino?

Dov's la sig.
na

Paglia?

C's Luca?

C's la. sig.
na

Paglia?

C's Bianca?

C's Ugo?

C's £gle?

C's Nina?

C's Beniamino?

C's un fuoco?

C's un fico?

C's un cane?

C's un chiosco?

C's un voto?

C's un chimono?

C's un topo?
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65. (1) Cii: Nina? (11) C •s

(2) C«s un chiodo? (12

)

C 's

(3) C«s Ugo? (13) C •s

w Cis un anglica.no? (l4) C •s

(5) Cis Giunio? (15) C s

(6) Cis Giovanni? (16) C s

(7) Cis' un voto? (17) C s

(8) Cis Beniamino? (18) C s

(9) Cis Gosto? (19) C e

(10) Cis un topo? (20) C e

68. (l) Chi cis qui? - Dovis?

(2) Chi cis qui? - Dov ! s?

(3) Che cosa cis qui? - Dov is?

w Che cosa cis aui? - Dovis 9

(5) Chi cis qui? - Dov ! s?

(6) Chi c is aui ' - Dov • s f

(7) Chi 0 1 s n n i 9

(8) Che n -~\<3£} n It? mil 9 _ r\nv Ip 9

(9) Chi cis qui? - Dov is?

(10) Chi c ! s qui? - Dovis?

(11) Chi cis qui? - Dovis?

(12) Che cosa cis qui? - Dovis?

(13) Chi cis qui? - Dovis?

(14) Chi cis qui? - Dovis?

(15) Chi cis qui? - Dovis?

(16) Chi cis qui? - Dovis?

\ x i J
Chi c's qui? - Dovis?

(18) Chi cis qui? - Dovis?

(19) Che cosa cis qui? - Dovis?

(20) Che cosa cis qui? - Dovis?

un bastone?

la. sig.
na

Paglia?

Silvio?

un fuoco?

il sig. Segni?

un gas?

Guendalina?

un chimono?

un cane?

un chiosco?
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69. (1) C •e Giovanni. - £ a s .

(2) C >s Lidia. - £ a s .

(3) c 's Tina. - £ a s .

/ 1 1 \w c •s un fuoco. - £ a s .

(5) c s un chiosco. - £ a d .

(6) c e un quotidiano. - E a d .

(7) c s un chiodo. - S a s .

(8) G s un campo. - £ a s .

(9) C >s £va. - £ a s .

(10) C •s un gufo. - £ a d .

(11) C >s un chiusino. - £ a d .

(12) c Ugo. - £ a d .

(13) c •s un ghetto. - £ a d .

(14) c •s Fede. - £ a s .

(15) c • s un guanto* - S a d .

(16) c >s £lio. - £ a d .

(17) c 1 e Bianca. - £ a d .

(18) c 's un cono. - £ a s .

(19) c 's Nina. - £ a d .

(20) c 's Augusta. - £ a d .

(21) c •s il sig. Segni. - £ a s .

(22) c • s un cubo. - £ a s .

(23) c •s la sig.
a
Vegli. - £ a d .

(24) c 's un chiosco. - £ a d .

(25) c s la sig.
na

Paglia. - £ a d .
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FRAME RESPONSES

2. iWhat Is this?'

3 • Che cos's questo ?

5, 7- Chi chiama qui ?

10. q ch c

14. e 1

18. (in frame No. 19)

20. (in frame No. 21

)

22. S un golf .

24. (in frame No. 25)

26. £

30. (in frame No. 31)

32. (in frame No. 33)

36. Dove ?

38. Dov's Amanda ?

39- Dov's Bologna ?

40. 'Where is a cone?'

41 . Dov's un ca.pita.no?

(1) Cola s qui. (11

(3) Giunio s li. (12

(3) Dina e 11. (13

(4) Gosto s qui. (14

(5) Colomba s qui. (15

(6) Lavinia. s li. (16

(7) Guido e qui. (17

(8) Luca s qui. (18

(9) Guendalina s qui. (19

(10) Giulio s li. (20

Bianca s li.

Emilia s li.

Quinto s qui.

Sonia s li.

Nina s li.

Clso s qui.

Elio s li.

Giulia s li.

Emilio s li.

Pasquale s qui.
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(1

(2

(3;

(K

(5;

(6;

(7;

(8

(9;

do!

(I!

(2

(3;

(K

(5,

(6.

(7

(8.

(9;

(10;

(l,

(2

(3,

(K

(5.

(6;

(7:

(8;

(9,

do;

fe 11.

& qui

.

& qui.

& qui

.

£ li.

& qui

.

£ li.

£ li.

£ li.

& qui

.

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

cubo qui.

ghetto li.

cane qui.

chiodo qui.

consolato li.

guanto qui.

chiusino li.

ghiottone li.

bosco li.

cuoco li.

uno li.

uno li.

uno qui

.

uno qui.

uno li.

uno qui

.

uno qui.

uno li.

uno li.

uno qui

.

,11

[12

[13

;i4

[15

[16

[17

[18

[19

[20

[11

[12

;i3

;i6

[17

;i8

[19

[20

[a

[12

[13

'M
[15

!l6

[17

;is

;i9

'20

£ li.

£ li.

£ qui.

£ qui.

£ li

£ ii.

£ ii

£ li

£ qui

£ qui

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

C's un

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

Ce n's

chimono qui

.

fico qui.

fuoco li.

cono qui.

chianti qui

.

chiosco li.

quotidiano qui.

gufo li.

golf qui.

campo li.

uno li.

uno li.

uno qui

.

uno li.

uno li.

uno qui

.

uno qui

.

uno qui

.

uno qui

.

uno li.
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58. (1) Dov's Sonia? (9) Dov's Giunlo?

(2) Dov's un cane? (10) Dov's un golf?

(3) Dov's un flco? (11) Dov's 11 sig. Segni?

W Dov's un consolato? (12) Dov ' s un chlodo?

(5> Dov's Sgle? (13) Dov ' s un cono?

(6) Dov's un ghiottone? (14) Dov's la slg. Paglia?

(7) Dov's un chlosco? (15) Dov's la slg. Vegli?

(8) Dov 's Pasquale?

59. (1) £ a (11) £

(2) £ a d . (12)
X
£ a s

(3) £ a d . (13) £

W £ a d . (14) £ a d

(5) £ a s . (15) £ a s

(6)
£' a (16) £ a s

(7) £ a. d . (17) £ a s

(8)
£'

a. d . (18)
£'

a d

(9) £ a. d . (19)
£'

a s

(10) £ a s . (20) £ a. d

60. (1) C's un chlosco a d

—

--• (9 C's un chiusino a d .

(2) C's un gufo a d . (10 C's un chlantl a s .

(3) C's un campo a. s • (11 C's un guanto a. d .

(4) C's un cubo a s . (12 C's un quotidlano a d

(5) C's un chlodo a s (13 C's un chlmono a d .

(6) C's un fuoco a. s • (14 C's un ca.pl tano a. s .

(7) C's un golf a d . (15 C's un ghetto a d .

(8) C's un bosco a s (16 C's un cono a. s .
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61. (1) Ce n's uno a. d . (9) Ce n's uno a d

(2) Ce n's uno a d . (10) Ce n's uno a s

(3) Ce n's uno a s . (11) Ce

W Ce n's uno a s . (12) Ce n's uno a d

(5) Ce n's uno a s . (13) Ce n's uno a d

(6) Ce n's uno a. (14) Ce

(7) Ce n's uno a. s . (15) Ce n's uno a d

(8) Ce n's uno a d . (16) Ce n's uno a s

62. (1) Ce n's uno a (11)

(2) Ce n's uno a s . (12) a s .

(3) £ a d . (13) a d .

(4) Ce n's uno a (14)

(5) £ a d • (15) Ce n's uno a d

(6) Ce n's uno a s . (16) a s .

(7) Ce n's uno a s . (17) Ce n's uno a s

(8) £ a s . (18) Ce n's uno a d

(9) Ce n's uno a d . (19) t a. d .

(10) £ a d . (20) a d .

63- (1) No , non c

'

e (9) No , non c's.

(2) SI, s li a s- (10) Si , s li a d .

(3) No, non c's (ii) Si , s li a d .

(4) Si, s li a s- (12) Si, s li a. d .

)\-j j
T\Tn n nn p If- ( 13) No , non c's.

(6) Si, e li a d- (1^) Si , h li a d .

(7) No, non c's (15) Si

(8) Si, s li a s-
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64. (l) si, ce n's uno li a s .

(2) Si, ce n's uno li a

(3) No

.

(4) Si,
\ \

ce n s un 0 1

1

a. s .

(<=>

)

Nn

INO •

(7) Ni

(8) Si, ce n's uno li a d .

(9) Si, ce n's uno li a. s .

do) No .

No

.

(12) Si, ce n's uno li\S X X » VIA X V —U —1— a d .

(13) No

.

(14) Si, c e n's un o 11vy X X ^—' X W «X« —1— a

(15) No

.

65. (1) Si, s li a. d •

(2) si, ce n*s uno li a s .

fr 1 1 o H _O X J- Ct. kJ. •

(4) No .

(^

)

Nt n on p 1p

C6) Si cr "In q oo x x ct. o •

[
rT\

\ 1 ) 1N0 •

(8) Si P* 11 ^ <iO J L a. \A •

(q) AH n on ^ 1pHUH \y o •

J.NO .

JNO .

ol , o 11 d. U •

(13 J
QH s li a s .

(14) si, ce n's uno li a s .

(15) si, s li a s .
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(16) No.

(17) No. non c's.

(18) si, ce n's uno li a. d .

(19) No.

(20) Si, ce n's uno li a d .

66. (1) C's Silvio. - £ a s .

(2) C's 11 slg. Segnl. - & a s .

(3) C's Tina. - £ a s .

W C's Ugo. - £ a d .

(5) C's la slg.
a

Vegll. - £ a d

(6) C's Antonio. - £ a d .

(7) C's Augusta. - £ a d .

(8) C's

(9) C's

(10) C's

(11) C's £va. - £ a s .

(12) C's Fede. - £ a. s .

(13) C's

(14) C's Glullo. - £ a d .

(15) C's Lavlnla . - £ a s .

(16) C's Lldia. - £ a s .

(17) C's

(18) C's Nina . - £ a d .

(19) C's

(20) C's

67. (1) C's

pip

(3) C's un capltano. - £ a s .

w C's un chianti. - £ a s .

(5) C's un cono. - £ a s .
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(6) C •s

(7) C <s un quotldlano. - £ a d

—

(8) C
t
X

>s un campo. - £ a s .

(9) C 's

(10) C •e un ghetto. - ^ a d .

(11) C e un guanto. - £ a d .

(12) c s un chlmono. - £ a d .

(13) c •s

(14) c •s un chlusino. - £ a d

(15) c is un chlodo. - £ a s .

(16) c e un gufo. - £ a d .

68. (l) c s Antonio. - £ a d .

(2) c •s Benlamino. - £ a. d .

(3) c
N

's un chlodo. - £ a s .

w G is un quotidlano. - £ a d--

(5) c s Sllo. - £ a d .

(6) c
N

s Fede. - £ a s .

(7) c s Giovanni. - £ a s .

(8) c
V

s

(9) c s

(10) c s Magda. - £ a s .

(11) c s Nina. - £ a d .

(12) c s

(13) c e la sig.
na

Paglia. - £ a

(14) c V

s Quinto. - £ a s .

(15) c> s Silvio. - £ a s .

(16) c s Tina. - £ a s .

p 1 cro TTcrr^ _ K n H — — — —U5U • O d \Jl .

(18) c<
\

s la sig.
a
Vegli. - £ a d-

(19) c s un bosco. - £ a s .

(20) c »s
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69. (1) Chi c's qui? Dov S ?

(2) Chi c's qui? Dov s ?

(3) Chi c's qui? Dov' s?

w Che cosa c's qui?- Dov s?

(5) Che cosa c's qui?- Dov' s?

(6) Che cosa c's qui?- Dov 's?

(7) Che cosa c's qui?- Dov s?

(8) Che cosa c's qui ?- Dov s?

(9) Chi 1
s JOc's qui? Dov

V

•s ?

(10) Che cosa c's qui?- Dov •s?

(11) Che cosa c's qui?- Dov •s?

(12) Chi c's qui? Dov 'S?

(13) Che cosa c's qui?- Dov •s?

(14) Chi c's qui? Dov 's?

(15) Che cosa c's qui?- Dov is?

(16) Chi c's qui? Dov 's?

(17) Chi c's qui? Dov 's?

(18) Che cosa c's qui?- Dov is?

(19) Chi c's qui? Dov 's?

(20) Chi c's qui? - Dov «s?

(21) Chi c's qui? - Dov is?

(22) Che cosa c's qui ?- Dov is?

(23) Chi c's qui? Dov is?

(24) Che cosa c's qui?- Dov s?

(25) Chi c's qui? Dov •s?
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT
fTIT '% fit

TEST A

1) cheto

2 ) laghl

3) quallfIchlamo

4) chlglla

5) banca

6) gaud 1 os

o

7) squagliamo

8) achsnio

9) qualcosa

10) achiuma

11) ghlaloso

12) chlssta

13) ancona

14) benedlco

15) questlone

16) guglle

17) chlusa

18) ghlgnate

19) anche

20) quaglla

21) ago

22) banchlglia

23) cui

24) vaghe

25) s chsma
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TEST B

1) II sig. (garbled) s ll a d .

2) C's un (garbled) a s .

3) Lina sta (garbled).

4) Colomba s a (garbled).

5) Questo s un (garbled).

6) Ll c's un (garbled).

7) (garbled) non sta bene.

8) Eva chiama la slg.
na

(garbled).

9) Dlna D s a (garbled).

10) Nina sta. (garbled).

11 ) Non c's la sig. (garbled).

12) II sig. Paglla s a (garbled).

13) Chlamo 11 sig. (garbled).

14) Sogno (garbled).

15) Ml place 11 sig. (garbled).
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TEST ANSWERS

TEST A s See TEST A ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

1) Chi c's ll a d ?

2) Che cosa c's a s ?

3) Come sta Llna

?

4) Dov's Colomba?

5) Che cos's questo?

6) Che cosa c's 11?

7) Chi non sta bsne?

8) Chi chiama Eva?

9) Dov's Dlna D ?

10) Come sta Nina?

11) Chi non c's?

12) Dov's 11 slg. Paglla?

13) Chi chiama?

14) Che cosa sogna? (or) Chi sogna?

15) Chi Le place?
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TEST C

1) Che cosa fa 11 a d ?

2) Che cos's questo qui a s ?

3) Che cosa c's qui a s ?

4) Bologna s qui.

5) C's un topo qui.

6) Ce n's uno li?

7) Non c's 11 sig. Jones?

8) Che cosa c's qui?

9) Non gli piace li a d .

10 ) Non sto bsne qui.

11) Non faccio nisnte qui.

12) C's un chiodo li?

13) Scusi, sig. Dov's un chiosco?

14) Scusi. Dov's il sig. Vegli?

15) £ ll a s .

16) Non s a d ?

17) Chi c's qui?

18) Chi s?

19) Chi s? - & la sig.
na

White.

20) No, non e la sig.
na

White. La sig.
na

White s li.
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UNIT XIX

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

4-7-

8.

12.

18. c

23, 24.

39, 40.

'sra (3)

•era? (l)

'era (l

)

'sra. (3)

cl sara (3

)

Isrl (l) oggl (l) domanl (l)

a b

(1) C •s Adolfo?

(2) C 's Mara ?

(3) G is Bianca?

w C
V

is Donata?

(5) C s Dora?

(6) C 's Sara?

(7) C 's Nicola?

(8) C
V

is Silvio?

(9) C 's Vera?

(10) C s Nora?

(1) c 's Antonio?

(2) c 's Benlamlno?

(3) c is Colomba?

W c is Lso?

(5) c is Nos?

(6) c is Lsa?

(7) c
V

's Guendalina?

(8) c 's Ugo?

(9) c is Ollvisro?

(10) c • s Pia?

XIX-
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63- (1) C • s Dora? (13) C >s Nos?

(2) c 'S Nicola? (14) c is Vsra?

(3) c 's Sara? (15) c 'S Olivisro?

(4) c >s Amanda? (16) c •s Cora?

(5) c • s Lsa? (17) c >s Bianca?

(6) c is Augusta? (18) c r S Pia?

(7) c <s Antonio? (19) c
V

'S Guendalina?

(8) c is Adolf 0? (20) c 'S Beniamino?

(9) c >s Lso? (21) c is Mara?

(10) c • s Eva? (22 ) c •s Nora?

(11) c >s Donata? (23) c 's Colomba?

(12) G • s Ugo? (24) c 's Silvio?

64. (1) c 's Vsra oggi? (9) c s Lsa oggi?

(2) c 's Nos oggl? (10) c s Pia oggi?

(3) c s Antonio oggi? (11) c s Mara oggi?
/ 1 1 \w c s Colomba oggi? (12) c s Lso oggi?

(5) c s Dora oggi? (13) c s Sara oggi?

(6) G s Ugo oggi? (14) c s Beniamino oggi?

(7) C s Guendalina oggi?(l5) c s Olivisro oggi?

(8) C<
N

S Nora oggi?

65. (1) c s Donata? (9) c s Guendalina?

(2) c s Augusta? (10) c h Mara?

(3) c» s Ugo? (11) Ci s Antonio?

(4) c s Cora? (12) Ci s Adolf 0?

(5) c> s Lsa? (13) CI s Lso?

(6) C« s Amanda? (14) Ci
N

s Silvio?

(7) c« s Eva? (15) c s Nos?

(8) c» s Pia?
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66. (1) Ieri mattina? (9

(2) Questo pomerlgglo? (10

(3) Isri pomerlgglo? (11

(4) Domanl mattina? (12

(5) Domani sera? (13

(6) Stasera? (14

(7) Isri sera? (15

(8) Stamattlna?

67- (1) C's? (11

(2) Isri? (12

(3) Due mlnutl fa? (13

(4) C's oggi? (14

(5) Isri sera? (15

(6) Ci sara domanl? (16

(7) C'sra? (17

(8) Domani pomeriggio? (18

(9) Ci sara? (19

(10) C'sra. isri? (20

68. (1) Dov's Lso? (6

(2) Dov's Ugo? (7

(3) Dov's Dora? (8

(4) Dov's Donata? (9

(5) Dov's Antonio? (10

69. (1) Isri dov'sra Mara? (6

(2) Isri dov'sra Adolf0? (7

(3) Isri dov'sra. Lso? (8

(4) Isri dov'sra Antonio? (9

(5) Isri dov'sra Cora? (10

Domanl pomeriggio?

Isri mattina?

Stamattlna?

Domani mattina?

Isri sera?

Questo pomeriggio?

Domani sera?

Domani sera?

C's?

C's oggi?

Isri pomeriggio?

Ci sara?

Isri mattina?

C'sra isri sera?

Domani ?

C'sra?

Domani mattina?

Dov's Pia?

Dov's Amanda?

Dov's Augusta?

Dov's Lsa?

Dov's Nora?

Isri dov'sra Nora?

Isri dov'sra. Vsra?

Isri dov'sra. Bianca?

Isri dov'sra Lsa?

Isri dov'sra Beniamino?
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70. (l) Domanl dove sara Sara?

(2) Domani dove sara Nicola?

(3) Domanl dove sara Silvio?

(4) Domani dove sara Eva?

(5) Domani dove sara Nos?

(6) Domani dove sara. Colomba?

(7) Domani dove sara. Guendalina?

(8) Domani dove sara Cora?

(9) Domani dove sara. Pia?

(10) Domani dove sara Olivisro?

71- (1) Dov's Cora?

(2) Isri dov'sra Amanda?

(3) Domani dove sara Eva?

(4) Dov's Augusta?

(5) Isri dov'sra Dora?

(6) Domani dove sara. Bianca?

(7) Dov's Nos?

(8) Isri dov'sra Vsra?

(9) Domani dove sara Beniamino?

(10) Dov's Silvio?

(11) Domani dove sara Antonio?

(12) Dov's Lso?

(13) Isri dov'sra Ugo?

(14) Domani dove sara Olivisro?

(15) Dov's Lsa?

(16) Isri dov'sra Colomba?

(17) Domani dove sara. Nora?

(18) Dov's Donata?

(19) Isri dov'sra Pia?

(20) Domani dove sara Guendalina?
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(21) Dov's Mara?

(22) isri dov'era Adolf o?

(23) isri dov'sra Sara?

(24) Domani dove sara. Nicola?
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FRAME RESPONSES

1. C's ?

2. si, c's

3- present time

8. 'Was (s)he in?'

9- C's Tina ?

10. C'sra Tina ?

11 . No, non c'sra .

12. Chi c'sra ?

13 • C'sra Luca .

15. t or d

20. r

21. (in frame No. 22)

24. yes

26. 'Will (s)he be in?'

27. Ci sara. Gina ?

28 . No, non ci sara. .

29. Chi ci sara ?

30. Ci sara. Nicola .

31. (in frame No. 32)

34. Ci sSno .

36. a verb

40. a

41. (in frame No. 42)

44 . Buona sera .

45. 'yesterday evening'

46 . isri sera

47 . domani sera

50 . isri mattina

51 • domani mattina
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54. isri pomeriggio

55

.

domani pomeriggio

6l (1) No , non c 's, ma o 'sra fjnp minuti fa.

(2) No , non c's, Hid C#i d J_C# JL X •

(3) No , non c's, ma c 'sra, aue minuui i a •

W No , non c's, ma c 'sra aue minuti i a

.

(5) No , non c's, ma c 'spa loPl .

(6) No , non c's, Illd " cx d

(7) No , non c's, maHid o |p v>a Hup mi nnhn fa

(8) No , non c's, ma c 'sra. due minuti fa.

(9) No , non c's, wia c 'sra isri

.

(10) No , non c's, Illd c 'sra isri.

(1) No , non c's, m?}Illd cl sara. domani.

(2) No , non c's, ci sara. domani.

(3) No , non c's, ma ci sara. domani.

W Si , c's.

(5) Si , c's.

(6) Si , c's.

(7) No , non c »s, Hid ci sara domani.

(8) si , c's.

(9) No , non c's, Hid ci sara domani.

(10) si , c's.

(l) No , non c's, ma c 'sra isri.

(2) No , non c's, ma c 'sra due minuti i a

.

n on ma c 'sra isri

.

W No , non c's, ma c'sra due minuti i a.

(5) Si , c's.

(6) No , non c's, ma ci sara domani.

(7) No , non c's, ma ci sara. domani.

(8) No , non c's, ma c 'sra due minuti fa.
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(9) Si, c's.

(10) Si, c »s

.

(ii) No, non c's, ma c'sra due minuti fa

(12) SI, c's

.

(13) si, c 's

.

(14) No, non c's, ma c'sra isri.

(15) No, non c's, ma cl sara domanl.

(16) No, non G 'S, ma c'sra isrl.

(17) No, non c's, ma c'sra due minuti fa

(18) si, c's.

(19) No, non c 'S, ma ci sara domani.

(20) No, non c's. ma ci sara domani.

(21) No, non c's, ma c'sra isri.

(22) No, non c's, ma c'sra isri.

(23) No, non c's, ma ci sara domani.

(24) No, non c 's, ma c'sra due minuti fa

64. (l) No, oggl non c's, ma c'sra isri.

(2) si, c's.

(3) No, oggioo non c's, ma ci sara domani

No, oggi non c's, ma ci sara domani

(5) No, "bo1 non c ' s . ma c'sra isri

.

(6) Si, c's.

(7) No, Oggi non c's, ma. ci sara. domani

(8) No, w oo-*- non c's, ma c'sra isri.

(9) Si, c'e.

(10) Si, c's.

(11) No, oeel non c's, ma c'sra isri.

(12) si, c's.

(13) No, oggl non c's, ma c'sra isri.

(14) No, oggi non c's, ma ci sara domani

(15) No, oggl non c's, ma. ci sara. domani
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65. (l ) No, non c 's ora

.

(9) No, non c ' s ora

.

(2) No, non c ' s ora

.

'10) No . non c ' s ora

.

( ^ ) Si, [ll

)

No

,

non c ' s ora

.

C4
1

)
v V Ilkjll v> * 0 Ui ci •

\ j
Mo

/*
^\D J

q} /"» t C AVI OO 1 0 UI d •
r i 3 ^
^

J-j / ol, C 0 OI d •

( f, \\0 J JNO , 11on u'o ox a. • 1MO , non c s or*a -

(7 \
s

OX ,
he) qi O 0 OX d •

(8) Si

.

c • s ora .

66. ( 1

)

No, isri Domerieecio

.

(9) No, domani sera

.

\ d.
) No

,

s oasera

.

v
±U )

JMO , isri pomeriggio.

(3) No, ieri sera. (11) No, questo pomeriggio.

(4) No, domani (12) No, domani pomeriggio.
pomeriggio.

( s ) No, isri mattina. 'IS ) No, stamattina

.

(6) No, domani mattina. (14) No, stasera

.

(7) No, stamattina

.

' IS

)

No . isri mattina.

No, questo pomeriggic

f>7u ( . Ci sono

.

hi)
^ xx j

Pi
\

( p \ C 'sro. '
1 P 1 Ci sono.

^ j j C'sro. ' 1 "3
)

,
-1- -J / Ci sono.

/ Ji \
\ " / Ci sono. M 2i) C'sro.

'
i— \

15 J
C'sro. ^15; Ci saro

.

^ 0 ) Ci saro

.

k
ID J C'sro.

( 7 \
\ 1 / C 'sro. f 1 7 )

1
1

1 / C'sro.

/ON
(O ) Ci saro

.

/ 1 Q \,lo ) Ci saro

.

(9) Ci saro

.

(19) C'sro.

(10) C'sro. (20) Ci saro

.
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(1) £ qui

.

(6) £ qui

.

(2) £ qui

.

(7) Non rd d ov ' s

.

(3) Non so dov ' s

.

Won s o d ov ' s .

(k\
\
H

J
l\Jnn q H nv I p*
IN UI i o«J U U V O • \y

)

r- 1 1 "1

{ r- \

15

;

Non so dov * e

•

( i n \
_ \

Non so dov •£

.

/i \ Spa qui - (t>; Era qui -

\ d )
AT v~i £-1 •—i /-Q /—i TT I cr* *v>d (

r7\
\ (

)

t.ra qui

.

(^\
\ ~> 1 IN UI 1 o U UUV'olcL- IN Oil bJ UUV 'old .

\ ^ J
Mnn <3 n r]nvJFT7°p
i\| UI 1 O U U U V OJ.CL* /'q

)

Mnn q n H m/ I p* t^oin i o»J uuv ui a

\ 3 J
<—» J. d u ui « fin] Mnn Qn n^r • t*s

(l) Mnn ri dvp s ^ t*^
\
u / Oa,J- a, Li J_ •

(2) Non s d d nv p s a t1^
\ i J

( 1

)

Mnn ^ n H n\/ q ^ T*ftinun ou u u v c. oai a « (8) Mnn Qn H piup> qqt1^

Mnn ^n Hnvp ^pit0 ?}IN UII O «-J uu V c uaX a • (q)
V

Mnn o ^ H o QQ"na

(*>) Mnn sn d dvp r*fl (10)

(l) Mnn c- n rlnvlF
\ J-->

)

Mnn q n H n*\7 t P* r>aIN U 1 1 o <u UUV Ol d •

(2) Non an dov^snp-
V

Mnn ^n Hnyp ^^T*?}

\ ^ y
Mnn ^ n n1 nv I

F*
ill vll O O Uu V o • (-\6) Mnn c» n H n^7 I P*IN UI 1 OU UUV OJ.CI*

(<=.

)

OX ct l|Ui • In Oil ou UUvc oai a •

iNon so aove sara. / -i Q \(io; Non so dov 's

.

(7; o qui

.

(19) Non so dov'sra.

K°) Spa qui

.

(20 ) Sara qui

.

(9) Sara qui

.

(21) Non so dov'e.

(10) Non so dov's. (22) Non so dov'sra.

(11) Sara qui. (23) Era qui.

(12) £ qui

.

(24) Non so dove sara.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST A

1) signore (with tongue-flap)

2) slgnora (with tongue-flap)

3) slgnorlna (no tongue-flap)

4) buona sera (no tongue-flap)

5) isrl (with tongue-flap)

6) ora (no tongue-flap)

7) pomeriggio (no tongue-flap)

8) c'sra (no tongue-flap)

9) Dora (no tongue-flap)

10 ) Nora (with tongue-flap)

11) Mara, (with tongue-flap)

12) Sara (no tongue-flap)

13) Vsra (with tongue-flap)

14) Olivisro (no tongue-flap)

15) sera (with tongue-flap)

16) c'sra (with tongue-flap)

17) ci sara (with tongue-flap)

18) c'sro (no tongue-flap)

19) ci saro (no tongue-flap)

20) stasera (with tongue-flap)

21) isri mattina (with tongue-flap)

22) isri pomeriggio (with tongue-flap)

23) isri sera (no tongue-flap)

24) domani pomeriggio (no tongue-flap)

25) domani sera (with tongue-flap)
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TEST B

Dialog I

A. B. G. Come sta?

B. Non sto molto bsne oggl. C's 11 sig. Vegll?

A. Cera due minuti fa, ma ora non so dov's.

statements

1) It's evening.

2) Mr. Vegli is one of the two speakers.

3) One of the speakers is not feeling well.

4) Mr. Vegli was around a short time ago.

5) We don't know exactly where he is now.

Dialog II

A. Scusi, signore. Dov's un capitano?

B. Ce n's uno li a d ; Olivisro Segni.

A. Grazie.

statements

1) The two speakers are women.

2) Olivisro Segni is a captain.

3) He is on the left.

4) The first speaker is looking for someone.

5) The second speaker is thanked for his information.

Dialog III

A. C's un vaso li?

B. No, ma c'sra un vaso qui isri.

statements

Someone is pointing to a vase.

There is one near the first speaker.

There is one near the second speaker.

There was one near the second speaker yesterday.

The second speaker doesn't see any vase.
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Dialog IV

A. Buona sera. Ci sara domanl mattlna la slgnorlna Lira?

B. No, domanl mattlna non ci sara. Ci sara. domani pomeriggio.

statements

1) It's morning.

2) Miss Lira won't be in tomorrow morning.

3) She will be in today, but in the afternoon.

4) Miss Lira is one of the two speakers.

5) Miss Lira will not be in tomorrow afternoon.
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TEST C

1) Non c 'sra Vsra.

2

)

Ci saro domani Donierisffio

.

3

)

C's un sasso aui a s .

4) Won pi qara ni sntp

s

)

G igra ma non sra aui.

U J

V

IN Oil oO UOVc bdid Uuuldni Illd. l> bind •

7) Isri c'sra Clio Sri.

8) Gi sara un anglicano domani.

9) Isri dov'sra, sig. Jones?

10) C's il signore ora, ma. non c'sra due minuti fa.
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TEST A:

TEST B

DIALOG I

TEST ANSWERS

See TEST A ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

statements

DIALOG II

statements

DIALOG III

statements

(1

(5

(1

(5

(1

(4

DIALOG IV

TEST C

statements : (l

TEST D

false, (2) false, (3) true, (4) true,
true

false, (2) true, (3) false, (4) true
true

false,
true,

false,
false,

(2) false,

(5) true

(2)

(5)

true,
false

(3) false,

(3) false,

1) c 1) C'sra Cora (qui) stamattina, no?

2) a 2) Due minutl fa c'sra un chlodo qui, ma ora non c

3) a 3) C's Amanda 11 ora?

*0 c 4) Non cl saro domanl. Non sto molto bsne.

5) a 5) Non c's (ora), ma c's la slgnorina Vegli.

6) b 6) Non fa nlsnte ora. E Lsl?

7) d 7) Isrl sera c'sra un ghiottone qui.

8) a 8) Ci sara. stasera?

9) d 9) Non so dov's, ma cl sara questo pomerlgglo.

10) b 10) Non so dove sara. domanl sera. E Lsl?
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UNIT XX

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

13, 15- (in frame No. 16)

22. (in frame No. 23)

26, 28. (in frame No. 29)

32. ari (3)

33- are. (3)

34. /ERE/ (3)

35- ire (3)

36. /ARE/ /ERE/ /IRE/

62. (1) Le piace chiamare qui?

(2) Le place sognare?

(3) Le piace stare bsne?

(4) Le piace non fare nisnte?

(5) Le piace essere qui?

(6) Le piace piacere ?

(7) Le piace sapere dove sara?

(8) Le piace ascoltare?

(9) Le piace vedere Cecilia?

(10) Le piace capire?

64. (1) Le piace andare ll?

(2) Le piace cominciare qui?

(3) Le piace non dare nisnte?

(*) Le piace non domandare nisnte?

(5) Le piace fumare?

(6) Le piace non imparare nisnte?

(7) Le piace lavorare?

(8) Le piace mangiare male?

(9) Le piace studiare?

(10) Le piace spiegare?
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67.

68.

73.

(l) Ml piace non avere nlsnte?

(2) Ml place bere?

(3) Ml place non dire nlsnte?

(4) Ml place flnlre qui?

(5) Ml place non sentire nlsnte?

(6) Mi piace venire qui ?

(1) £ 11 Cecilia? (7) £ li Gisslda?

(2) £ li Celsste? (8) £ li Ghita?

(3) £ li Michsla? (9) £ li Olga?

£ li Alice? (10) £ li Gigi?
1 r- \

(5) £ li Licia? / -1 T \
(11) £ 11 la signora Segni?

(6) £ li Gilda? (12) £ li la signorina Paglia?

(1) Cino? (7) Biagio e Egidio?

(2) Michsle? (8) Guglislmo?

(3) Lucio e Ciro? (9) Luigi ?

w Lodovico? (10) Ughino e Giusto?

! r- \

(5) Pelagia e Galatsa? (11) Gloria e Godiva?

(6) Gaetano? (12) il sig. Segni?

72.

(1) Vi piace ascoltare? (6) Vi piace non fare nlsnte?

(2) Vi piace non vedere
nlsnte?

(7) Vi place cominciare qui?

"Vi piace capire? (8) Vi piace finire qui?

Vi piace mangiare qui? (9) Vi piace chiamare?

KD ) Vi piace bere qui? (10) Vi piace fumare qui?

(1) Che cosa ci piace fare?

(2) Che cosa non ci place fare?

(3) Che cosa non ci piace fare?

w Che cosa non ci piace fare?

(5) Che cosa ci piace fare?
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(6) vile o o o a ox juj_dOC -L ctx c ;

(7)

\°) Che cosa ci piace fare?

Che cosa non cl place fare?

(10) Che cosa non ci piace fare?

74. (l) Mi piace Berenice.

(2) Mi piace l'olio.

(3) Non ci piace imparare.

(
4

) Non gli piace luglio.

(5) Gli piace Micasla.

Gli piace Giulio.

(7) Non le piace cominciare qui.

/ Q \

(8) Non ci piace Giunio.

(9) Ci piace la Campania.

(10) Giugno mi piace.

(11) Non mi piace studiare.

(12) Non gli piace venire qui.

(13) Ci piace ascoltare.

/ -i ii \

(14) Ci piace finire qui.

(15) Lodovica non mi piace.

(16) Non gli piace Giacinto.

(17) Gli piace bere.
/ -, Q \

(18) Gioia ci piace.

(19) Non mi piace Cherubino.

(20) Mi piace mangiare.

(21) Mi piace capire.

(22) Non mi piace Sancio.

(23) Chiara non ci piace.

(24) Ci piace la vigna

.

(25) Ci piace Bologna.
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(26) Non gli piace Lavinia.

(27) Non le piace Luciano.

(28) Ci piace 1 'Italia.

(29) Non le piace Bice.

(30) La campagna non mi piace.
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FRAME RESPONSES

13- (in frame No. 14)

15. (in frame No. 16)

20. (l) use g_ before the letter e or i (conventional Italian

(2) use g_i elsewhere.

22. (in frame No. 23)

26. (in frame No. 27)

28. (in frame No. 29)

39 • Le piace ?

40. Le piace ?

41. Le piace ?

42. Le piace 1 'Italia ?

43. 'Do you like to listen?'

44. Mi place ascoltare .

48 . Le piace vedere ?

49 . Le piace capire ?

50. Gli piace ascoltare ?

51 • No, ma gli piace capire .

61, 62.

(1) Si, mi piace chiamare qui. (6) Si, mi piace piacere.

(2) Si, mi piace sognare. (7) Si, mi piace sapere

/o x -j , , . dove sara.
(3) Sx, mi piace stare bsne.

spelling)

j

Si, mi piace non fare
nisnte

.

Si, mi piace sssere qui.

(8) Si, mi piace ascoltare.

(9) Si, mi piace vedere

(5)
Cecilia

.

(10) Si, mi piace capire.

63, 64.

(1)

(2)

(3) No, non mi piace non dare nisnte.

No, non mi piace andare li.

No, non mi piace cominciare qui.
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—

(4) No , non mi piace non domandare nisnte.

(5) No, non mi piace fumare.

(6) No, non mi piace non imparare nisnte.

(7) No, non mi piace lavorare.

(8) No, non mi place mangiare male.

(9) No, non mi piace studiare.

(10) No, non mi piace spiegare.

65, 66.

(1) Si, Le piace non avere nisnte.

(2) Si, Le piace bere.

(3) Si, Le piace non dire nisnte.

(4) Si, Le piace finire qui.

(5) Si, Le piace non sentire nisnte.

(6) Si, Le piace venire qui.

67. (l) Si, le piace lavorare li.

(2) Si, le piace andare li.

(3) Si, le piace sssere li.

(4) No, non le piace mangiare ll.

(5) No, non le piace bere li.

(6) Si, le piace studiare ll.

(7) Si, le piace bere li.

(8) No, non le piace lavorare li.

(9) No, non le piace andare li.

(10) Si, le piace mangiare li.

(11) No, non le piace sssere li.

(12) No, non le piace studiare li.
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68. (1) Si, gli piace lavorare li.

(2) No, non gli piace andare li.

(3) Si, gli piace sssere li.

w No, non gli piace mangiare li.

(5) No, non gli piace bere li.

(6) No, non gli piace studiare li.

(7) si, gli piace bere li.

(8) No, non gli piace sssere li.

(9) Si, gli piace mangiare li.

(10) Si, gli piace studiare li.

(11) Si, gli piace andare li.

(12) Si, gli piace lavorare li.

09

.

gli piac e

• (1)
\

Si, ci piace ascoltare.

(2) Si, ci piace non vedere niente.

(3) Si, ci piace capire.

(
4

) No, non ci piace mangiare qui.

(5) No, non ci piace bere qui.

(6) Si, ci piace non fare nisnte.

(7) No, non ci piace cominciare qui.

(8) No, non ci piace finire qui.

(9) si, ci piace chiamare.

(10) No, non ci piace fumare qui.

71. ml

73. (1) Vi
1
piace sognare. (6) Vi piace non dare nisnte.

(2) Non vi piace studiare. (7) Vi piace imparare.

(3) Non vi piace spiegare. (8) Vi piace non dire nisnte.

w Non vi piace andare li. (9) Non vi piace lavorare.

(5) Vi place domandare. (10) Non vi piace ascoltare.
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74 (1

)

Chi T.p n1 flpp 1? — 1VH ni qpa Rp-pp n 1 c* P

(2) ChevliC phpip T.p rn* Qpp9 — M1 riipir^p 1 'nl 1 n.OOUQ, UC pXCIO \i • 1*1_L ^ J_d O C J- J—L. W •

Load il(JXi Vi. flaOc X aX c i L\\JIL OJ_ p_LcLOC -LllipdX al c •

one cosa non gii piace: — rjon gii piace xu.gj.io.

unl gn piace r - uii piace Micasia.

Phi gxi pidce — uii pid.ce LrlUllU.

\ i

)

one cosa non le piace iare ; — jnoii ±e pj.d,oe coruinciai^e qui

.

K° ) oni non vi piace r — JNon ci pidce uiuniu.

(a ) one COSd VI pidCc j — pid.Cc Id Udilipdllld •

Pinoone COSa lie pidCc ; — lvll pid.ce ^lU^IlU.

wile n a nnn T.^ r\1 a^P fqpp 9 _ TXTPin pp. i p,n qpp ctfnHi qt»p

o q >n vn rrl"1 pt u pp fqpp9 TJpin crli t>»"1'^/^p \7Pni nn1CO b d IlUil £,11 pidCc 1 dl C i — Vi DLL £>X_L pJLctUt: V GLLXx C L^UX •

one CObd VI pidCc 1 dX c: — Ul pidL-c dbOUl bdi c •

one cosa vi pia.ce iare - ui pidce lixiiie qui.

(15

;

oni non oe piace : — i\on mi piace iioaovica.

oni non gii piace : - in on gii piace uiacinuo.

/l 7\
I -1- 1 / one cosa gn piace iare: — uii piace ueie.

Phioni vi piace; - 01 piace UlOld

oni non lie piace ; — won mi piace onei uuino.

(2U J one cosa Le place iare.' - mi place mangiare.

\21 / one cosa Le piace i are r - Ml place capire.

/ o o \
(22

;

Chi non Le piace? - Non mi piace Sancio.

(23

;

oni non vi piace? - Non ci piace Chiara.

(24) Che cosa vi piace? - Ci piace la vigna.

(25) Che cosa vi piace? - Ci place Bologna.

(26 ) Chi non gii piace? - Non gii piace Lavinia.

(27) Chi non le piace? - Non le piace Luciano.

(28) Che cosa vi piace? - Ci piace 1 'Italia.

(29) Chi non le piace? - Non le piace Bice.

(30) Che cosa non Le piace? - Non mi piace la campagna.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST A

1) cece

2) clocla

3) Chiara

4) raanglare

5) splegare

6) glugno

7) Ghlta

8) clancla

9) Giaclnto

10) Luclo

11) placere

12) glogo

13) Sanclo

14) comlnclare

15) cluco

16) Guglislmo

17) Giovanna

18) deflclente

19) Iglsne

20) Ughlno
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TEST B

1) Non Le place l'olio?

2) B.G. Come sta, sig. Brown?

3) Dov'sra 11 signore due mlnuti fa?

4) Chi vl place ora?

5) Ci sara. domani?

6) Non Le place lavorare li?

7) C's un cestlno li a s ?

8) Chi chlama ora?

9) II signore sta bsne ora, no?

10) Che cosa non ml place fare?

TEST C

1) C's Cecs ora?

2) Gioia non gll place.

3) Le place non sapere nlsnte?

4) Che cosa non Le place spiegare?

5) Mi piace lavorare ma non mi piace lavorare ll.

6) Non so dove vi piace studiare.

7) Ci piace piacere.

8) Domani pomeriggio ci sara Cice.

9) C'sra, c's e ci sara.

10) C'e un cece a s ora.

XX-10



ITALIAN-IM 171

TEST ANSWERS

TEST A ; See TEST A ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B TEST C

l) d 1

)

d

2) b 2) b

3) a 3) b

4) c *0 a

5) a 5

)

a

6) b 6) c

7) c 7) a

8) a 8) d

9) d 9) a

10) d 10) c

TEST D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ml place sognare.

Non ml place stare male.

Le place chlamare Olga?

Non Le place ascoltare?

14) CI place venire qui.

15) Non vi place studlare?

16) Che cosa vi place fumare?

17) Che cosa non vi place spiegare?

Le piace non fare nisnte, no? 18) Vi place andare li?

Gli piace sssere dov*s ora. 19) Non gli piace cominciare li.

20) Gli piace domandare.

21) Gli piace non avere niente?

22) Gli piace non dire nisnte?

23) Gli piace non dare nisnte.

24) Non gli piace dare niente.

25) Non gli piace non dare nisnte.

or
Gli piace sssere li.

Le piace piacere.

Non le piace vedere Cino.

Non gli piace non sapere
nisnte

.

Le piace mangiare.

Le piace bere?

Non ci piace non capire nisnte

Non ci piace lavorare.
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TEST E

1) C's un cluco a d . Le piace?

2 ) C's un Cisco qui a s .

3) Che cosa non Le place fare, signorina?

4) VI place fumare?

5) Ci place, ma non c's mal.

6) Non gll place nlsnte.

7) Isrl sera c'sra, ma oggl non c's.

8) Ce n's uno 11, ma non gll piace.

9) Mi piace Gloria, ma non so dov's ora.

10) Non gll piace lavorare, ma. gli piace la campagna.
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UNIT XXI

frame items not in student text

1 . /€kl/ /£ra/

8, 9, 10. americano (2)

13- (ra) (ri) (re) (rs) (ro) (ro) (ru)

15. Roma (2)

(1) Che cosa fa Reecina ? Imoara?

(2) Che cosa fa Renata? Lavora?

(3) Che cosa fa Rina? Mangia?

(4) Che cosa fa Renato? Studia?

\ -j 1 Che cosa fa Rico? Soisea 9

(6) 0 n a J- ex uiiiaxuu • uugiia •

(7\
\ I J

r> ~t 0 0O «J 0 a. Ri 9 Chi nm« 9ilX Oct • unj-aiua

(ft )

( Q \ one cosa fax a It OS d : x1 UXTia ;

(10) Che cosa fa Rolando? Ascolta?

(1) Che cosa fa Ros Ina ? Domanda ?

(2) Che cosa fa Romso? Chlama?

(3) Che cosa fa Rachsle? Sogna?

W Che cosa fa Reglna? Mangia?

(5) Che cosa fa Rolando? Spisga?

(6) Che cosa fa Renata? Irapara?

(7) Che cosa fa Rosa? Fuma?

(8) Che cosa fa Rina? Studia?

(9) Che cosa fa Rodolfo? Lavora?

(10) Che cosa fa Renato? Ascolta?
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62. (1) Che cosa fa li Rita?

(2) Che cosa fa li Rico?

(3) Che cosa fa li Rinaldo?

w Che cosa fa li Rosina?

63, 64.

(l) Sogna spesso? (6) Studia spesso?

(2) £ spesso qui? (7) Domanda spesso?

(3) Arriva spesso con Rosa? (8) Chiama spesso qui?

(4) Lavora spesso qui? (9) Puma spesso?

(5) Mangia spesso qui? (10) C'e spesso?

65- (l) Quando arriva Renato? (5) Quando studia Rina?

(2) Quando comincia Romso? (6) Quando chiama Regina?

(3) Quando lavora Rodolfo? (7) Quando arriva Rosa?

(*0 Quando mangia Rachsle? (8) Quando comincia Rolando

66. (1) Impara Lei? (7) Chiama Lsi?

(2) Lavora Lsi? (8) Domanda Lei?

(3) Mangia Lei? (9) Arriva Lei?

(4) Studia Lei? (10) C'e Lei?

(5) Spiega Lei? (11) Non fa nisnte Lei?

(6) Sogna Lei? (12) Sta bene Lei?

67- (l) Dove Regina? (7) Dov'e Renato?

(2) Dov'e Renata? (8) Dov'e Rico?

(3) Dov'e Rina? (9) Dov'e Rodolfo?

(4) Dov'e Rita? (10) Dov'e Rolando?

(5) Dov'e Rosa? (11) Dov'e Romeo?

(6) Dov'e Rosina?
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68. (1) Dove va Cora? (7)

(2) Dove va Dora? (8)

(3) Dove va Nora? (9)

(4) Dove va Amanda? (10)

(5) Dove va Blanca? (ll)

(6) Dove va Donata?

69. Dove va Lsl ? (ll)

70. (l) Quando arrlva a Torino?

(2) Quando arriva a Gsnova?

(3) Quando arrlva a Milano?

(4) Quando arrlva a Udlne?

(5) Quando arriva a Bologna

(6) Quando arriva ad Ancona

71. Quando arriva Lsi ? (ll)

1) Di dov's Tino? (7

2) Di dov's Gina? (8

3) Di dov's Mino? (9

*0 Di dov's Ulisse? (10

5) Di dov's Bianca? (ll

6) Di dov's Agata?

1) £ di Ancona Lsi? (7

2) £ di Bar! Lsi? (8

3) £ di Bologna Lsi? (9

4) £ di Cagliari Lsi? (10

5) £ di Gsnova Lsi? (11

6) £ di Milano Lsi?

Dove va Lso?

Dove va Noe?

Dove va Ugo?

Dove va Mara?

Dove va Vsra?

(7) Quando arriva a Perugia ?

(8) Quando arriva a Roma ?

(9) Quando arriva a Napoli?

(10) Quando arriva a Bari?

? (ll) Quando arriva a Cagliari?

Di dov's Pina?

Di dov's Rosina?

Di dov's Nini?

Di dov's Bobi?

Di dov's Carolina?

£ di Napoli Lsi?

£ di Perugia Lsi?

£ di Roma Lsi?

£ di Torino Lsl?

£ di ydine Lsi?
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FRAME RESPONSES

1. the tongue-flap

2. by the letter r

3- true

21. a trill

23- a trill

24. by the letter r

25- by two r's

26. Arrlva Rachsle?

27- Arrivo ora.

29- a trill

35- a Roma

36. Arriva a. Roma.

38. ad Ancona

4l. £ di Roma.

42. Sono di Rio.

52. punctual

53- durative

54. durative

55- punctual

56. durative
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59.

1±

12

13

m

H
18

19

(10

(11

(12

(13

(14

(15

(16

(II

(18

(19

x

x

X

X

X

_x_

X

X

20) X

(1) si, Impara.

.

(6) si, sogna

.

(2) si, lavora.

.

(7) si, chlama

.

(3) si, mangia

.

(8) si, domanda

.

w si, s tudla

.

(9) si, fuma

.

(5) si, spisga

.

(10) si, ascolta.
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61. (l) No, non domanda. (6) No, non impara

.

(2) No, non chiama . (7) No, non furaa.

(3) No, non sogna. (8) No, non studla.

(4) No, non mangla. (9) No, non lavora.

(5) No, non spisga. (10) No, non ascolta.

62. (l) Lavora ll.

(2) Mangia 11.

(3) Studla 11.

(4) Non fa nlsnte 11.

63. (l) Si, sogna ogni mattlna. (6) Si, studla spesso.

(2) Si, s qui ogni pomeriggio. (7) Si, domanda spesso.

(3) Si, arriva con Rosa ogni (8) Si, chiama qui ogni
sera. mattina.

(4) Si, lavora qui ogni (9) Si, fuma spesso.
pomeriggio.

(5) Si, mangia qui ogni sera. (10) Si, c's ogni sera.

64. (l) No, non sogna mai. (6) No, non studia mai.

(2) No, non s mai qui. (7) No, non domanda mai.

(3) No, non arriva mai con (8) No, non chiama mai qui.
033

'

(9) No, non fuma mai.

(4) No, non lavora mai qui. , ,
v

v 1
'

H
(10) No, non c's mai.

(5) No, non mangia mai qui.

65. (l) Arriva oggi . (5) Studia stasera.

(2) Comincia domani. (6) Chiama domani mattina.

(3) Lavora stamattina. (7) Arriva domani pomeriggio.

(4) Mangia questo pomeriggio. (8 ) Comincia domani sera.

66. (l) Si, imparo. (7) No, non chiamo.

(2) No, non lavoro. (8) Si, domando.

(3) Si, mangio. (9) No, non arrivo.

(4) Si, studio. (10) Si, ci sono.

(5) No, non spisgo. (ll) No, non faccio nisnte.

(6) No, non sogno. (12) Si, sto bsne.
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(10

(11

Pegina s a Torino. (7

Renata s a Gsnova. (8

Rina s a Milano. (9

Rita s a Udine. (10

Rosa s a Bologna. (11

Roslna s ad Ancona.

Cora va a Torino. (7

Dora va a Gsnova. (8

Nora va a Milano. (9

Amanda va a Udine. (10

Bianca va a Bologna. (ll

Donata va ad Ancona.

(1) Vado a Torino. (7) Vado a Perugia

.

(2) Vado a Gsnova. (8) Vado a Roma.

(3) Vado a Milano. (9) Vado a Napoli

.

(4) Vado a Udine. (10) Vado a Bari.

(5) Vado a Bologna. (11) Vado a Cagliari

.

(6) Vado ad Ancona.

Renato s a Perugia

Rico s a Roma.

Rodolfo s a Napoli.

Rolando s a Bari.

Romeo s a Cagliari.

Leo va a Perugia.

Nos va a Roma

.

Ugo va a Napoli.

Mara va a Bari.

Vsra va a Cagliari.

Arriva a Torino oggi.

Arriva a Gsnova stamattina.

Arriva a Milano domani mattina.

Arriva a Udine stasera.

Arriva a Bologna oggi.

Arriva ad Ancona questo pomeriggio.

Arriva a Perugia domani sera.

Arriva a Roma domani pomeriggio.

Arriva a Napoli domani.

Arriva a Bari domani sera.

Arriva a Cagliari stasera.
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71- (l) Arrivo oggl. (7

(2) Arrivo stamattina. (8

(3) Arrivo domani mattina. (9

(4) Arrivo stasera. (10

(5) Arrivo oggi. (11

(6) Arrivo questo pomeriggio.

72. (l) Tino s di Torino. (7

(2) Gina s di Gsnova. (8

(3) Mino s di Milano. (9

(4) Ulisse s di Udine. (10

(5) Bianca s di Bologna. (ll

(6) Agata s di Ancona.

73- (l) No, non sono di Ancona. (7

(2) No, non sono di Bari. (8

(3) No, non sono di Bologna. (9)

(4) No, non sono di Cagliari .( 10)

(5) No, non s3no di Gsnova. (ll)

(6) No, non sono di Milano.

Arrivo domani sera.

Arrivo domani pomeriggio.

Arrivo domani.

Arrivo domani sera.

Arrivo stasera.

Pina s di Perugia.

Rosina s di Roma.

Nini 5 di Napoli.

Bobi s di Bari.

Carolina e di Cagliari.

No, non sono di Napoli.
*

No, non sono di Perugia.

No, non sono di Roma.

No, non sono di Torino.

No, non sono di Udine.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

I Rodolfo Bondi s di Perugia ma lavora a Torino. Va spesso

a Perugia. Ll c's una signorina, Mara De Angelis . Mara

gli piace molto. Quando Rodolfo va a Perugia, s con Mara

ogni sera.

(1) Mr. Bondi never goes to Perugia now.

(2) Mara is in Perugia.

(3) Mara and Rodolfo are often together in Perugia.

(4) Rodolfo does not like Mara.

(5) Mr. Bondi is from Torino.

II —B. G. signorina. Come sta?

—Cosi cosi, g . E Lsi?

--Non c's male, g . Scusi, Le piace lavorare qui?

—Si, mi piace molto.

(1) It is evening.

(2) The dialog takes place in or near a work area.

(3) One of the speakers claims to be very sick.

(4) It is clear that both speakers work.

(5) The lady claims to like her work a lot.

III —B.G. Rina. Quando arriva il sig. Spina?

--Arriva domani mattina. Ora s a Bari

.

--£ di Bari il sig. Spina?

--No, s di Napoli, ma Bari gli piace molto.

(1) Mr. Spina is in Bari.

(2) Mr. Spina is from Bari.

(3) Mr. Spina is due to arrive in the morning.

(4) It is obvious that Mr. Spina likes Naples very much.

(5) Someone is due to arrive tomorrow.
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IV

TEST C

--Non imparo niente.

—Non impara nisnte? Non studia?

--Si, lavoro molto. Studio ogni mattina e ogni sera, e

mi piace studiare ma

(1) One of the speakers does a lot of studying.

(2) One of the speakers claims that he likes to study.

(3) One of the speakers claims that he isn't learning
anything.

(4) One of the speakers claims that he is going to
study tomorrow morning.

(5) One of the speakers claims that he works a lot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chi s?

Che cos's questo?

Dov's Renato?

Di dov's la signorina?

Come sta la signora?

Quando comincia?

Studia ogni sera con Rosina?

Ascolta bsne Rinaldo?

Va a Torino 11 sig. Riva?

Non sono di Cagliari.
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TEST D

1) Ascolta e studia molto, ma non impara

.

2) Gli piace mangiare e mangia molto, ma ora non sta
molto bsne.

3) C'e la slgnorina ma non splsga mal nlsnte.

4) £ di Udine ma va spesso a Roma. £ ll ora.

5) Era ad Ancona ma ora s a Bologna e domanl va a

Gsnova .

6) CI place la Campania e ci piace molto Napoli.

7) £ un anlmale ma non s un elefante.

8) Isri mattlna c'sra un pllota qui. Dov's ora?

9) £ un chimono. Le place?

10) Lavlnla va 11 ognl sera ma non fa mai nlsnte ll.
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TEST ANSWERS

TEST A

tongue flap other

1)—J.
X

2
)

X

3) X

4
)

X

5) X

6) X

7) X

8) X

9) X

10) X

11) X

12) X

13) X

14) X

15) X

TEST B

I II III IV

1) false 1) false 1) true 1) true

2) true 2) true 2) false 2) true

3) true 3) false 3) true 3) true

false ^) false *0 false *0 false

5) false 5) true 5) true 5) true
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TEST C TEST D

1

2

3;

4,'

5.

6;

7;

8

9

10;

TEST E

1

2

3,

4,'

5.

6]

1,

8,

9,

10

c

a

a

a

c

a

d

b

c

c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

a

a

b

b

a

a

a

b

b

Di dov's?

Stadia a Torino ora?

Non so dov's ora, ma lavora li ognl sera

Non fuma mal? Non Le place fumare?

La slgnorlna s dl Roma, no?

Dove arrlva domani?

Quando comincia, questo pomerigglo?

Studla spesso 11. Gil place.

Lavoro domani?

Arrlva ora

.
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UNIT XXII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

9- per favore (3)

11. per placere (3)

14. arrlvedercl (3)

16. arrlvederLa (3)

18. portare (3)

104. (l) Dov>s un caffs?

(2) un chiodo?

(3) una studentessa?

(4) una dentista?

(5) un uovo sodo?

(6) un arrosto?

(7) una mela?

(8) una pera?

(9) una clocla?

(10) uno studsnte?

(11) un tovagllolo?

(12) un dentista?

(13) uno sbaglio?

(14) un golf?

(15) un'arancia ta

?

(16) una cuoca?

(17) un guanto?

(18) un cuoco?

(19) un te?

(20) una blrra?
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105. (l) Dov's un'insalata?

(2) un ts?

(3) un tovagliolo?

(4) una bistecca?

(5) un gelato?

(6) una mela?

(7) un uovo sodo?

(8) un'aranciata?

(9) un cane?

(10) una pera?

(11) una birra?

106. (l) Dov's un po 1 d'acqua?

(2) ....era un po 1 d'insalata?

(3) • • • •£ un po 1 di ts?

(4) sale?

(5) .-••era un po • di pepe?

(6) formaggio?

(7) caffs?

(8) . . . .s un po' di burro?

(9) d'antipasto?

(10) ....era un po' di birra?

107- (1) C'e un capitalista ll? (10)

(2) ... una capitalista ll? (ll)

(3) uno sbaglio 11? (12)

(4) ... uno studsnte ll? (13)

(5 ) ... una donna ll?

( 6 ) ... un uomo ll?

(7) • • • un posta ll?

(8) ... un elefante ll?

(9) ... un capitano ll?

XXII-2

C's un linguists ll?

. . . un araericano ll?

. . . un'italiana ll?

. . . un animale ll?



188 ITALIAN-IM

FRAME RESPONSES

2. yes

21 . porto

22. porta

23 • Che cosa porta ?

Porta un bambino li .

Porta un cuoco domanl .

Che cosa porta ?

Non so che cosa porta .

Porta un uovo .

Porto l'olio li questo pomerlgglo .

Porto spesso un cane .

Porta un cestlno .

Chi porta un guanto ?

Porto Amanda .

Porta un vaso ?

Porta un cisco .

Non porta un ciuco .

Porta un guanto Lsl ?

Porta un capltano li Lsl ?

Non porto 11 Signor Vegli qui .

27, 28. (as In frame No. 26)

37, 38. (as in frame No. 36)

42. (as in frame No. 42)

43- (l) Vorrei una bistecca.

(2) birra.

(3) mela.

(4) pera

.

(5) un' aranciata.

(6) un 1 insalata.
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45. nouns

47. noun markers

iio. Ull_L 1/ JUdl Kcl 0

un po • qi

1
1 yes

CZ O no

05

.

no

66 n 0

67 lilcxo 0 U.JLJ-HC:

uu

.

f Qfrii >—1 -TX C1U.LI lj-ilc

6q. vpsj c ^

7?

7S

.

sendera bles

76. yes

77- no

o4. Colombo

86. un'amerlcana.

un'anglicana

una bamblna.

una cieca

una colomba

una. cuoca

un'haltlana

un' itallana

una lupa

88. una capltanessa.

un' elefantessa

una, poetessa
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93- artist

Capitalist

Communist

dentist

linguist

tourist

96. no

99- (1.) £ una cosa.

(2, £ un cestino.

(3,) £ una cassa.

(4,) £ un bastone.

(5, £ un fuoco.

f S~ \

(6, 1 £ uno sbaglio.

(7;
x,

£ un tovagliolo

(8, £ una ciocia.

(9; £ un sofa.

(10; £ un golf.

(li; £ un corso.

In this drill no un

100. (I] £ un posto.

(2; £ un consolato.

(3; £ un campo.

£ un ghetto.

(5; £ un ospedale.

(6; £ una casa.

(7) £ una scuola.

£ un tempio.

(9; £ una vigna.

In this drill no un would be written with an apostrophe.
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101. (l) Ml portl una. mela.

(2) una birra.

(3) un pane.

(4) un caffs.

(5) un uovo.

(6) un flco.

(7) un gelato.

(8) un'aranciata

.

(9) una pssca.

(10) una pera.

(11) un arrosto.

(12) un'insalata.

(13) una bistecca.

(14) un ts.

In this drill un* before aranclata and lnsalata would be
written with an apostrophe.

102. (l) Vorrsi una. birra.

(2) un po 1 di birra.

(3) un pane.

(4) un po 1 di pane.

(5) un burro.

(6) un po 1 di burro.

(7) un cemento.

(8) un po 1 di cemento.

(9) un formaggio.

(10) un po' di formaggio.

(11) un chianti.

(12) un po 1 di chianti.

(13) un caffs.

(14) un po' di caffs.

(15) un gas.
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(l6) Vorrsi un po ! di gas.

(17) un po' d'antipasto.

(18) un gelato.

(19) un po' dl gelato.

(20) un cuolo.

(21) un po 1 di cuolo.

(22) un olio.

(23) un po« d'olio.

(24) un pepe.

(25) un po 1 di pepe.

(26) un sale.

(27) un po> di sale.

(28) un te.

(29) un po' di ts.

(30) un po' di vino.

In this drill no un would be written with an apostrophe.

(1) C's un americano. (15) C's una comunista.

(2) ... un 1 americana. (16) ... un cuoco.

(3) ... un animal e

.

(17) . . . una cuoca

.

W ... un artis ta

.

(18) ... un dentista.

(5) . . . un'artista. (19) . . . una. dentista.

(6) ... un cieco. (20) ... un cane

.

(7) . . . una cisca

.

(21) . . . una. cagna

.

(8) ... un capltalista. (22) ... un elefante.

(9) ... una capltalista. (23) ... un'elefantessa

.

(10) ... un capita.no. (24) ... un s ignore

.

(11) ... una capitanessa. (25) . . . una signora

.

(12) ... un bambino. (26) ... una signorina.

(13) . . . una. bambina. (27) . . . uno gnomo.

(1*0 ... un comunista. (28) . . . una gnomide

.
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29) C's un haltiano. (40) C's un pilota.

30) a • • un'haitiana

.

(41) ... un posta.

3D • • un italiano. (42) ... una poetessa.

32) • • • un 1 Italians

.

(43) ... uno studsnte.

33) • • • un linguista. (44) . . . una studentessa

34) • • • una linguista. (45) . . . un insegnante.

35) • • * un uomo. (46) . . . un'insegnante.

36) una donna. (47) ... un turista.

37) una persona. (48) una turista.

38) un Colombo. (49) un lupo.

39) una colomba. (50) ... una lupa.

In this drill nos . 2, 5, 23, 30, 32 and 46 would have
un' written with an apostrophe.

104. (l) Ce n'e uno ll a d .

(2)

(3) una ll a s .

-(4)

(5) uno li a d .

(6) s .

(7) una li a s .

(8) d .

(9) s .

(10) uno ll a d .

(11) s .

(12) d .

(13) s .

(14) d .

(15) una li a s .

(16) d .

(17) uno li a s .
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(18) Ce n's uno ll a s .

(19) d .

(20) una. li a. d .

105. (l) Non so, ma. ce n'sra. una li due mlnutl fa.

(2) uno

(3) uno

(4) una

(5) uno

(6) una

(7) uno

(8) una

(9) uno

(10) una.

(11) una

106. (1) Ce n's un po' li.

(2) Ce n'sra un po ' qui.

(3) Ce n's un po' qui.

(4) li.

(5) Ce n'sra un po ' qui.

(6) li.

(7) qui.

(8) Ce n's un po ' qui.

(9) li-

(10) Ce n'sra. un po ' qui.

107- (l) Si, ce n's uno li.

(2) una. li.

(3) No, non c's uno sbaglio li.

(4) uno studsnte li.

(5) Si, ce n's una li.

(6) No, non c's un uomo ll.
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1 <7 \
(7) No, non c's un posta li.

(8) Si, ce n's uno li.

(9)

(10) No, non c's un Unguis ta li.

(li) si, ce n's uno li.

(12) • • a • u.n3. li.

(13) No, non c's un animale li.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

1) slgnora Bianchi

2) slgnor Vegli

3) slgnor Russo

4) slgnor Spina

5) slgnora Ventura

6) signora Valsntl

7) slgnor Spagna

8) slgnora Recite

TEST C

1

)

americano 16) slgnora 3D ma ttlna 46) cuoca

2) birra 17) sale 32) studsnte 47) dsnte

3) pos to 18) vlgna 33) voga 48) gas

4) raela 19) pera 34) persona 49) spscie

5) gnomo 20) ts 35) ospedale 50) igisne

6) cosa 21) sbagllo 36) uovo

7) capltano 22) studentessc 37) Italians

8) cane 23) golf 38) pane

9) uomo 24) lupo 39) pepe

10) aranclata 25) elefante 40) caffs

11) pilota 26) posta 41) haitiano

12) aceto 27) cagna 42) haitiana

13) Insala ta 28) donna 43) gnomide

14) bis tecca 29) chlantl 44) anglicana

15) arros to 30) acqua 45) italiano
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TEST D

I Buon giorno, signore. Desidera?

Non so, che cosa c's?

Ts, caffs , vino, birra.

Vorrsi manglare ora, non bere.

Scusi, c's arrosto, insalata, formaggio.

Mi porti un'insalata, un po 1 di formaggio, pane e vino.

(1) It's late in the evening.

(2) The waitress suggests something to eat first.

(3) They don't serve food.

(4) The man orders a light meal.

II Buona sera, signore. Che desidera?

Vorrsi un po ' d'antipasto, una bistecca e un'insalata.

Che desidera bere, signore?

Mi porti un po ' di chianti, per piacere.

(1) Someone is asking for something to eat.

(2) Someone is ordering some tea.

(3) More than one steak is being ordered.

(4) The first thing ordered is something to drink.

Ill Mi porti un po ' di formaggio e un gelato, per favore.

Desidera un caffs?

— Si, g .

(1) A heavy meal is being ordered.

(2) Bread is one of the things ordered.

(3) A salad is mentioned.

(4) Ice cream is mentioned.
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IV Scusi, vorrsi un tovagliolo, per favore.

Non ce n's uno li?

£ un tovagliolo questo?

Scusi, ma ce n'sra. uno li due mlnuti fa.

(1) Someone Is missing something.

(2) Someone is apparently mistaken.

(3) Someone is asking for a napkin.

(4) A time is mentioned.

V Le piace bere ts?

No, non mi piace bere ts , mi piace bere caffs.

Desidera un po • di caffs ora?

No, ora no, g .

(1) Coffee and tea are being discussed.

(2) Someone is drinking coffee now.

(3) Someone likes to drink coffee.

(4) Someone would like to drink some coffee now.

VI Ora Robsrto mangia un po* d'arrosto e un'insalata,
e Bsrta mangia un uovo sodo. Bsrta non mangia mai molto.
Non le piace mangiare molto.

(1) The man eats more than the woman.

(2) She is eating a salad.

(3) She likes to eat a lot.

(4) He is eating a steak.

VII Lsi mangia spesso qui?

Si, ogni sera. Non mi piace mangiare a casa.

Che cos's questo, per favore?

£ un'insalata con formaggio.

Che cosa mangia Lsi?

Stasera vorrsi una bistecca e un po ' d'insalata.
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(1) Two friends are having dinner at home.

(2) Both like to eat at home.

(3) One of the two definitely orders some cheese.

(4) One of the two is already eating a steak and a

salad

.

VIII Buona sera, signora.

Buona sera, signor Riva . Dove va?

Vado a Roma, e Lei?

Vado a Bari. Lsi e di Roma, signor Riva?

No, sono di Milano, ma vado spesso a Roma.

Le piace Roma?

Si, mi piace molto. Vorrsi lavorare ll.

(1) The man is from Milan.

(2) They are going to the same city.

(3) One is definitely from Rome and goes there often.

(4) One definitely works in Rome.
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TEST ANSWERS

TEST A TEST B

A B A B

1} X 1} X

2j X 2) X

3} X 3) X

4} X 4) X

5) X 5j X

6} X 6J X

7j X 7) X

8J X 8} X

9} x

10) X

11) X

12) X

13) x

14} X

15) X

16} X

17) X

18) x
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TEST C

un uno una. un
|

1) X

2) X

3) X

4) X

5) X

6) X

7) X

8) X

9) X

10) X

11) X X

12) X

13) X

14) X

15) X

16) X

17) X

18) X

19) X

20) X

21

)

X

22) X

23) X

24) X

25) X

26) X

27) X

28) X

29) X
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un uno una un'

30 J
vA

31) X

32) X

33) X

34) X

35) X

36) X

37) X

38) X

39) X

40) X

4l) X

42) X

43) X

44) X

45) X

46) X

47) X

48) X

49) X

50) X
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TEST D

T
J.

TT
J- J. TTT111 TIT"

1) false 1) true 1) false 1 ) true

2) false 2) false 2) false 2) true

3) false 3) false 3) false 3) true

*0 true *0 false 4) true 4) true

IT
V VTV -L VTTVXI VTTTV -LJ.1

1) true 1) true 1) false l) true

2) false 2) false 2) false 2) false

3) true 3) false 3) false 3) false

*0 false *0 false 4) false 4) false

TEST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E (The following Is only one of the possible versions.)

Mi portl un tovagliolo, per favore.

G , arrivederLa, signore.

Che desidera? Un po 1 di vino, una birra?

Che cosa c's? - C's un po' di pane, un po 1 di burro e

un uovo.

Mangio ll domani sera.

C'sra un caffs qui due minuti fa. Dov's ora

?

Carlo comincia domani pomeriggio.

Quando desidera un caffs, dove va?

Desidera un po ' d'antipasto?

Non mangia mai qui. Non gli place.

Non c's mai acqua qui.

No, non s un dentista. £ Rodolfo Binaldi, un insegnante
di Torino.

Porta un Unguis ta ?

C's uno studsnte ll. £ di Napoli.

Porta un cane a Gsnova Lsi?
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UNIT XXIII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

2, 3. ( sail ) -
( sail )

7- (Sara) - ( sara )

a b

37- (l) Che giorno s oggi?

(2) Che giorno sara domani?

(3) Che giorno sara dopodomani?

(4) Che giorno sra isri?

(5) Che giorno sra avantisri?

38. (l) Che giorno sra avantisri?

(2) Che giorno sara. dopodomani?

(3) Che giorno s oggi?

(4) Che giorno sra. isri?

(5) Che giorno sara domani?

40. (l) Quando psnsa di andare a scuola Lsi?

(2) a casa Lsi?

(3) a cena fuori Lsi?

(4) in citta Lsi?

(5) in campagna Lsi?

(6) in montagna Lsi?

(7) in chissa Lsi?

(8) in classe Lsi?

(9) in ufficio Lsi?

(10) in ospedale Lsi?

(11) in banca Lsi?

(12) a Boston Lsi?
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44. (l) Dove sara lunedi Lsi?

(2) martedi Lsi?

(3) mercoledi Lei?

(4) giovedi Lei?

(5) venerdi Lei?

(6) sabato Lei?

(7) domenica Lei?

(8) lunedi Lei?

(9) martedi Lei?

(10) mercoledi Lei?

(11) giovedi Lei?

(12) venerdi Lei?

47- (l) Quando pensa di andare a cena fuori Lei?

(2) In montagna Lei?

(3) a scuola Lei?

(4) in campagna Lsi?

(5) in chissa Lsi?

(6) in citta. Lei?

(7) in classe Lei?

(8) in ospedale Lei?

(9) a casa Lei?

(10) a Boston Lei?

(11) in ufficio Lei?

(12) in banca Lei?
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49- (l) Quando psnsa di andare in chissa Lei?

(2) a casa Lsi?

(3) in campagna Lsi?

(4) a scuola Lei?

(5) in citta Lsi?

(6) in montagna Lsi?

(7) a cena fuori Lsi?

(8) in classe Lei?

(9) in ufficio Lsi?

(10) in banca Lsi?

(11) in ospedale Lsi?

(12) a Boston Lsi?

53- (l) Che cosa fa il lunedi Lsi?

(2) il martedi Lsi?

(3) il mercoledi Lsi?

(4) il giovedl Lsi?

(5) il venerdl Lsi?

(6) il sabato Lsi?

(7) la domenica Lsi?

(8) il lunedi Lsi?

(9) il martedi Lsi?

(10) il mercoledi Lsi?
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54. (1) Va a scuola lunedi?

(2) VaV CI

\

a Hpuril a 11 1 1 ] n p (i 1

\ ~> ) V CL J-LL U.X X X U JL \J lUd i. uCUl ;

( h)
\
H ) V a.

T O O m TT\ O CT VI O 1 T T T A A Ti "1XII Odliipdgjlld XX Vcliex Ul ;

17.-,va a Boston il venerdi?

va in banca giovedi?

(7) Va a casa il martedi?

(8) Va in montagna il sabato?

(9) Va in chissa dom^nica?

(10) Va a cena fuori il mercoledi?
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FRAME RESPONSES

4. b

7- no (the first is a proper name; the second is not)

(1) Albania

(2) Algeria

(3) Andalusia

(4) Barbary

(5) Bulgaria

(6) Lombardy

(7) Nicosia

(8) Normandy

(9) Pavia

(10) Tunisia

(11) Turkey

(12) Hungary

no

29. longer

30. longer

32. yes

36. Oggi s mercoledi.

Isri sra martedi.

Doraanl sara glovedl.

Avantisri era lunedi.

Dopodomani sara. venerdl.

37- (l) Oggi s domenica.

(2) Domani sara lunedi.

(3) Dopodomani sara martedi.

(4) Isri era sabato.

(5) Avantisri sra venerdl.
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JO .
\ 1 ) Avantisrl sra mercoledi.

(0 \ Dopodomanl sara domenlca.
•

(3) Oggl s venerdi.

Isri sra glovedi.

(5) Domanl sara sabato.

40. (1) Vado a scuola lunedl.

(2) vado a casa martedl.

f ~3\
13; Vado a cena fuori mercoledl.

vado in citta glovedi.

Vado In campagna venerdi.

Vado in montagna sabato.

Vado In chlssa domenica.

(8) Vado in classe lunedi.

(9) Vado in ufiicio martedl

.

(10) Vado in ospedale mercoledi.

/ T 1 \
(11) Vado in banca giovedi.

(12) Vado a Boston venerdi.

44. (1) Saro a scuola lunedi.

(2) Saro a casa martedl.

(3) Saro a cena fuori mercoledi.
/ 1 , \w Saro in cltta giovedi.

(5) Saro in campagna venerdi.

(6) Saro in montagna sabato.

(7) Saro in chissa domenica.

(8) Saro in classe lunedi.

(9) Saro in ufficio martedi.

(10) Saro in ospedale mercoledi.

(11) Saro in banca giovedi.

(12) Saro a Boston venerdi.
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47. (l) Ci vado mercoledl.

(2) sabato.

(3) lunedi.

(4) venerdi.

(5) domenica.

(6) giovedi.

(7) lunedi.

(8) mercoledl.

(9) martedi.

(10) venerdi.

(11) martedi.

(12) giovedi.

49. (l) Psnso di andarci domenica.

(2) martedi.

(3) venerdi.

(4) lunedi.

(5) giovedi.

(6) sabato.

(7) mercoledl.

(8) lunedi.

(9) martedi.

(10) giovedi.

(11) mercoledl.

(12) venerdi.

53- (l) Lavoro il lunedi. (7) Dormo la domenica.

(2) Studio il martedi. (8) Gioco a tsnnis il lunedi.

(3) Non faccio niente il mercoledl. (9) Faccio le spese

ni\ . 1 * j> 11 martedi.
(4) Faccio le spese il giovedi.
( r- \ . -\ ,, ,5 (10) Faccio la spesa il
(5) Faccio la spesa il venerdi. v

' _ ,}K
'

r mercoledl.
(6) Sto a casa il sabato.
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54. (l) si, psnso dl andarcl lunedi.

(2) SI, cl vado ognl lunedi.

(3) Si, psnso dl andarcl martedi.

(4) Si, cl vado ognl venerdi.

(5) Si, cl vado ognl venerdi.

(6) Si, psnso dl andarcl glovedi.

(7) Si, cl vado ognl martedi.

(8) Si, cl vado ognl sabato.

(9) Si, psnso dl andarcl domenlca.

(10) Si, cl vado ognl mercoledi.

55 • a ad_

58. (a) Vado In Italia.

(b) Va In Slcllla Lsl?

( c ) £ In Virginia

.

60. (a) Va nel Clle.

(b) Vado nel Mississippi.

(c) Va nel Vsneto Lsl?

(d) £ nel Msdlo Orisnte.

63. masculine

65 . feminine

67. all are masculine

69. (1) f

(2) f

(3) f

70. (1) m (7) f (13) m

(2) f (8) m (14) m

(3) m (9) m (15) f

(4) m (10) m (16) m

(5) f (11) f (17) m

(6) f (12) m
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71. (1) f 74. (1) m

(2) f (2) m

(3) f (3) m

(4) f (4) m

(5) f (5) m

72. (l) m 75- (see frame No. 76)

(2) f 77. (frame No. 69)

(3) f (1) America

(4) m (2) Asia

(5) f (3) Europe

(6) m (frame No. 70)

(7) m li ) >\i gnanis ban

(8) f (2 J Argentina

(9) m (3) Canada

(10) m (4) Chile

(11) m (5) China

(12) m (6) Denmark

(13) m (T) Germany-

(14) m (8) Japan

(15) f (9) Guatemala

(16) f (10) Iraq

73- (1) f (11) Italy

(2) f (12) Lebanon

(3) m (13) Morocco

(4) f (14) Portugal

(5) m (15) Spain

(16) Sudan

(17) Vietnam
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(frame No. 71

)

(1) Corsica

(2) Cuba

(3) Sardinia

(4) Sicily

(5) Haiti

(frame No. 72)

(1) Alabama

(2) Alaska

(3) California

(4) Colorado

(5) Florida

(6) Kansas

(7) Kentucky

(8) Louisiana

(9) Maryland

(10) Massachusetts

(11) Mississippi

(12) Nevada

(13) North Dakota

(14) Ohio

(15) Pennsylvania

(16) Virginia

(frame No. 73)

(1) Liguria

(2) Lombardy

(3) Piedmont

(4) Tuscany

(5) Veneto

XXIII-10
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST A

1) /ITALIA/

2) /PERUGIA/

3) pronounced correctly

4) pronounced correctly

5) pronounced correctly

6) /PORTOSAID/

7) /KALARI/

8) /SAYGON/

9) pronounced correctly

10) /ALKALA/

11) pronounced correctly

12) /KOPENAGEN/

13) /BAGDAD/

14) /PADOVA/

15) pronounced correctly

16) pronounced correctly

17) pronounced correctly

18) /BULGARYA/

19) pronounced correctly

20) /BAIA/

21) pronounced correctly

22) /FLORIDA/

23) pronounced correctly

24) /PAVIA/

25) /ALG^RYA/
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TEST B

1) maI 11) Gla

2) mia 12) bue

3) poi 13) qua

4) puo 14) ful

5) qui 15) gia

6) cio 16) vol

7) dlo 17) stal

8) sll 18) giu

9) plo 19) lo

10) pis 20) piu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TEST C

Domanl sara. mercol edl.

Avantlsrl sra sabato.

Isrl sra venerdi.

Oggi s lunedi.

Dopodomanl sara mercoledi.

Avantisrl era. domenlca.

Isrl sra domenlca.

Oggl s glov edl.

Domanl sara martedi.

Dopodomanl sara lunedi.
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TEST D

1) Dov'e Addis Abeba? 26

2) Alcala? 27

3) Algeri? 28

4) Amman? 29

5) Ankara? 30

6) Bagdad? 31

7) Baltlmora? 32

8) Bangkok? 33

9) Beirut? 34

10) Berllno? 35

11) Bogota? 36

12) Boston? 37

13) Bucarsst? 38

14) Budapest? 39

15) Buenos Aires? 40

16) Cabul? 41

17) Caracas? 42

18) Cagliari? 43

19) Catania? 44

20) Citta del Guatemala? 45

21) Colonla? 46

22) Copenaghen? 47

23) Cordova? 48

24) Damasco? 49

25) Filadelfia? 50

Dov's Helsinki?

Kartum?

..... Lagos?

Las Vegas?

L'Avana?

Lisbona?

Los Angeles?

Managua?

Miami?

Monaco di Baviera?

Mosca?

Nuova Delhi?

Padova?

Palermo?

Pechino?

Rabat?

Saigon?

Santiago?

Siviglia?

Sofia?

Tangeri?

Tokio?

Toronto?

Tunisi?

Varsavia?
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TEST A

A B

1) X

2) X

3) X

4) X

5) X

6) X

7) X

8) X

9) X

10) X

11) X

12) X

13) X

14) X

15) X

16) X

17) X

18) X

19) X

20) X

21) X

22) X

23) X

24) X

25) X

TEST ANSWERS

TEST B

(see TEST ITEMS NOT
IN STUDENT TEXT)

TEST C

true false

1) X

2) X

3) X

X

5) X

6) X

7) X

8) X

9) X

10) X
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TEST D

1 \
A. J

1 n 26} i n

o \
C.

J
in nel

3

)

In oft ^ m
ji ^4

) In 29 J nel

5) In 30; a

o ; nell

'

3i

)

nel

i \
i )

nel •30 \
->*- )

va

0 ) in jj ; nel

q ^ nel ~> H ) in

n vaXII "3E ^ xxi

XX J Xxx i nXII

lc ^ Ilcl i nXXI

ij

;

-i nin jo ; nel

it
) in jy )

•i vain

o

)

m HKJ )
i >ain

ID ) nell 1 Hi
) nel

17 J nel Hd
) nel

lo

)

In 43) nel

19) in 44) in

20) nel 45) in

21) in 46) nel

22) in 47) nel

23) in 48) nel

24) in 49) in

25) in 50) in

TEST E

1) Quando psnsa di andare a New York Lsi?

2) Va in chissa la domenica Lsi?

3) Quando fa la spesa Lsi, 11 sabato?

4) Psnso di fare le spese a Washington
domani

.

5) Non sta mai a casa Lsi?

6) Gioco a tsnnis dopodomani.

7) Che giorno arriva a Malta Lsi?

8) II signor Jones va in ospedale
mercoledi

.

9) Non c'sra un po • di sale qui avantisri?

10) Sara in ufficio domani pomeriggio Lsi?

11 ) Vado a scuola ogni giorno ma non mi
piace

.

12) Va a cena fuori con Virginia stasera
Lsi?

13) Quando va in banca Lsi?

14) In montagna dormo molto.

15) Non lavoro in Virginia e non lavoro
nel Maryland. Lavoro a Washington.

16) Sogna Napoli Lsi? Le piace la Campania?

17) Milano s Lombardia, no?

18) Non e nel Piemonte?

19) Vado nel Guatemala, ma non a Citta
del Guatemala.

20) Vado a Gsnova giovedi ma non ci vado
ogni giovedi.
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CLASSROOM ACTIVITY ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Activity No. 6: La signora Riva va in Germania mercoledi. Non
le place andarci, ma il signor Riva lavora a

Monaco. La signora Riva s di Milano. Va spesso
a Monaco e chiama il signor Riva ogni sera.

Activity No. 7- Bianca non s mai a casa . II lunedi fa le spese
in citta. II martedi, il mercoledi e il
giovedi va a scuola a Bologna. II venerdl
mattina va in chissa, fa la spesa, il venerdl
pomeriggio gioca a tsnnis e ogni sera va a cena
fuori. II sabato e la domenica va in campagna.
Oggi vorrsi parlare con Bianca. Dov's? Quando
chiamo non c's mai.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

(12

(13

Quando s a casa Bianca?

Dove fa le spese Bianca?

Quando fa le spese?

Che fa il martedi, il mercoledi e il giovedi?

Dove va a scuola?

Chi va a Bologna?

Va in chxssa ogni giorno?

Ci va il venerdl sera?

Gioca a tsnnis il venerdl mattina?

Sta a casa ogni sera?

Dove va il sabato e la domenica?

Con chi desidero parlare oggi?

C's quando chiamo?
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UNIT XXIV"

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

54.
/ -1 \

(1) Desidero ascoltare. 57. (1) Desldererebbe Imparare?

(2) Voglio chlamare. (2) Vorrebbe domandare?

(3) Posso cominciare

.

(3) Dovrebbe pensare?

w Devo glocare. Potrebbe splegare?

(5) Debbo lavorare. (5) Vorrebbe sognare?

(6) Voglio studlare. (6) Dovrebbe finire?

(7) Devo aspettare. (7) Potrebbe venire?

(8) Desidero mangiare. (8) Desidererebbe bere?

(9) Posso fumare. 50

•

(same questions of drill

(10) Debbo parlare.
No. 50)

55- (1)
59-

Desiderersl imparare. (1) Desjdero ascoltare.

(2) Vorrsl domandare. (2) Voglio chiamare.

(3) Dovrsl pensare.
( 1) Pnasn f*om1 no1 arp f

w Potrsl spiegare. w Devo giocare.

(5) Vorrsl sognare. (5) Debbo lavorare.

(6) Dovrsl finire. (6) Voglio studlare.

(7) Potrsl venire. (7) Devo aspettare.

(8) Desiderersl bere.
(8) Desldero mangiare.

56. (1) Desidera ascoltare? (9) Posso fumare?

(2) Vuol chlamare? (10) Debbo parlare.

(3) Puo cominciare? (11) Vorrsi pensare.

W Deve glocare? (12) Potrsi domandare?

(5) Deve lavorare? (13) Dovrsi spiegare.

(6) Vuole studlare?

(7) Deve aspettare?

(8) Desldera mangiare?

(9) Puo fumare?

(10) Deve parlare?
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FRAME RESPONSES

1. g (the Italian word for 'thank you 1
)

2. a sinistra for 'on the left' - a dsstra for 'on the right'

4. the letter r

5 . a sinistra a dsstra

9- di

15 . Desidera chiamare ora Lsi ?

16 . Vuol(e) ascoltare ?

17 • Voglio capire .

l8 . Non puo capire .

19 • Non posso bere vino .

20. Devo andare ora ? (or) Debbo andare ora ?

21 . Vuol(e) sapere dov's ?

22 . Lsi deve lavorare, no ?

23 • Non desidero mangiare ora -

29- Desidera cominciare ora Lsi?

30. Desidererebbe cominciare ora Lsi ?

31 • Voglio venire .

32. Vorrsi venire . (or) Desiderersi venire .

33 . Puo lavorare domani ?

34. Potrebbe lavorare domani ?

35 . Deve domandare .

36 . Dovrebbe domandare .

37 • Non dovrsi fare nisnte ora .

38. Non vorrebbe imparare Lsi ? (or) Non desidererebbe imparare
Lsi?

39 • Potrsi fumare qui?

47. aspettare insegnare parlare
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53- (l) Parla inglese. (or) Parla l'inglese.

(2) Parla in inglese.

(3) Non parla mai l'italiano.

(4) Deve parlare bsne l'italiano.

(5) Studio italiano. (or) Studio l'italiano.

(6) Insegna inglese Lsi? (or) Insegna l'inglese Lsi?

(7) £ un insegnante d'italiano, non uno studsnte d'italiano.

54. (l) Che cosa desidera fare?

(2) Che cosa vuol fare? (or) Che cosa vuole fare?

(3) Che cosa puo fare?

(4) Che cosa deve fare?

(5) Che cosa deve fare?

(6) Che cosa vuol fare? (or) Che cosa vuole fare?

(7) Che cosa deve fare?

(8) Che cosa desidera fare?

(9) Che cosa puo fare?

(10) Che cosa deve fare?

55. (l) Che cosa desiderere"bbe fare?

(2) Che cosa vorrebbe fare?

(3) Che cosa dovrebbe fare?

(4) Che cosa potrebbe fare?

(5) Che cosa vorrebbe fare?

(6) Che cosa dovrebbe fare?

(7) Che cosa potrebbe fare?

(8) Che cosa desidererebbe fare?

56. (l) Si, desidero ascoltare.

(2) Si, voglio chiamare.

(3) Si, posso cominciare.

(4) Si, devo giocare. (or) Si, debbo giocare.

(5) Si, devo lavorare. (or) Si, debbo lavorare.
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(°)
CMSI , voglio studiare.

\ ( )

\

Ol j devo aspettare. (or) si, debbo aspettare.

(0)
\

Si, desidero mangiare.

(9) Si, posso fumare.

(10) Si, devo parlare. (or) Si, debbo parlare.
r- r-j / -1 \

57- (lj No, non desiderersi imparare

.

(2) No, non vorrei domandare.

(3) No, non dovrsi pensare.

(
4

) No

,

non potrsi spiegare.

(5; No

,

non vorrsi sognare.

f c\
(°) No

,

non dovrsi finire.

(7; JMO ) non potrsi venire.

(0; JMo non desiderersi bere.

58. (1) si, desidero ascoltare ma non desiderersi ascoltare qui

.

(2) Si, voglio chiamare ma non vorrsi chiamare qui.

(3) si, posso cominciare ma non potrsi cominciare qui.

(4) si,
Si,

devo giocare ma non dovrsi giocare qui. (or)
debbo giocare ma non dovrsi giocare qui.

(5) Si,

si,

Devo lavorare ma non dovrsi lavorare qui. (or

debbo lavorare ma non dovrsi lavorare qui.

)

(6) si, voglio studiare ma non vorrsi studiare qui.

(7) si,
si,

devo aspettare ma non dovrsi aspettare qui. (

debbo aspettare ma non dovrsi aspettare qui.
or )

(8) si, desidero mangiare ma non desiderersi mangiare qui

.

(9) si, posso fumare ma non potrsi fumare qui.

(10) si,
si,

devo parlare ma non dovrsi parlare qui. (or)
debbo parlare ma non dovrsi parlare qui.
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(1) Ascoltl

(2) Chiami 1

(3) Comlncl

W Glochl!

(5) Lavorl

1

(6) Studl!

(7) Aspsttl

(8) Mangl

1

(9) Fumi

!

10) Parlil

11) Psnsl!

12) Domandl

13) Splsghl
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

1) Pronto? Chi parla?

2) Devo andare in Australia dopodomani.

3) Scusi, ma vado a Prancoforte oggi.

4) Si, vado in Italia e dovrsi imparare bene l'italiano.

5) Vorrsi mangiare. Che c'e?

6) Parli adagio, per favore. Voglio capire.

7) Chiami il dottor Russo domani mattina.

8) Chi vuol parlare con la segretaria del signor White?

9) Potrei lavorare domani pomeriggio ma non posso venire
dopodomani

.

10) Pronto? £ qui l'ufficio della signorina Jones?

TEST C

1) He can work. 13 ) Should he work?

2) Do you want to work? 14) She would like to work.

3) Can you work? 15 ) Don't you have to work?

4) Could you work? 16) I'd like to work.

5) Do you wish to work? 17) I must work.

6) Must you work? 18) Should you work?

7) Are you able to work? 19) He doesn't want to work.

8) Does he want to work? 20) I can work.

9) I shouldn't work. 21 ) I have to work.

10) I wish to work. 22) Would you wish to work?

11) Could she work? 23) I could work.

12) I don't want to work. 24) I am not able to work.

XXIV-
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TEST D

Buon giorno. Sono Cesare Prato. Vorrei parlare con.

il signor Rossi, per favore.

II signor Rossi non c'e oggi. Potrebbe ritornare domani?

Domani non posso, potrei ritornare lunedl pomeriggio.
Ci sara il signor Rossi?

Ora non so. Chiami lunedi mattina, per favore.

G . Buon giorno.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

Someone is asking to see Mr. Rossi.

Mr. Rossi doesn't want to see anyone.

Mr. Prato is asked to come back next week.

Tomorrow the office is closed.

Tomorrow is Monday.

Mr. Rossi will definitely be in on Monday.

Mr. Prato is willing to come back Monday afternoon.

The appointment is made for Monday.

Mr. Prato is asked to phone before coming in Monday
afternoon

.

(10) Mr. Prato goes away angry, without saying good-bye.

II Signora Gabrini, che cosa fa qui?

Devo andare in banca con Andrsa; e Lei, lav ora qui?

No, no, aspstto una persona di Londra, un insegnante
d 1 inglese

.

Ma non c'e il signor White?

Cera il signor White, ma ora s nel Portogallo e pensa
di ritornare in dicembre.

Che cosa fa nel Portogallo il signor White?

Insegna inglese in una scuola a Lisbona.

(1) Two people are talking in the office where they work.

(2) The lady is meeting someone for lunch.

(3) The gentleman is waiting for someone from London.
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(5

(6

(7

(8

(9

The English teacher is a Londoner.

At the present time Mr. White is not teaching here.

Mr. White is touring Europe.

He plans to come back before the end of the year.

Mr. White is vacationing in Portugal.

There is mention of a school in Lisbon where English
is taught.

(10) Mr. White teaches there.

Ill La signorina Virginia Brosio s una studentessa d'inglese.
Studia molto e parla gia benino. In novsmbre vorrebbe
andare a San Francisco dove dovrebbe lavorare in una banca.
Ora Virginia vorrebbe stare a casa, ma non pub, deve andare
ssmpre fuori. Oggi, gloved!, deve fare le spese in citta.
Domani pomeriggio deve andare all 'A. A. Domani sera dovrebbe
vedere un film in inglese.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

Miss Brosio is a student from England.

She seems to be a very serious student.

Miss Brosio is planning a trip to the United States.

She doesn't speak a word of English.

Virginia is definitely going to work in San Francisco,

She doesn't like to stay home.

Virginia has to be out of the house a lot although
she would rather stay home.

She has to buy several things.

She has to go to the American Embassy on Sunday.

The day after tomorrow she is going to the movies.
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TEST ANSWERS

TEST A TEST B TEST C

(correct

)

(incorrect

)

1) X 1) a 1) Puo lavorare.

2) X 2 ) b 2) Vuol(e) lavorare (Lei)?

3) X 3) b 3) Puo lavorare (Lsl)?

4) X *0 a 4) PotrSbbe lavorare (Lsl)?

5) X 5) c 5) Desldera lavorare (Lsl)?

6) X 6) a 6) Deve lavorare (Lsl)?

7) X 7) d 7) Puo lavorare (Lsl)?

8) X 8) d 8) Vuol(e) lavorare?

9) X 9) a 9) Non dovrsl lavorare.

10) X 10) b 10) Desldero lavorare.
•

11) X 11) Potrebbe lavorare?

12) X 12) Non vogllo lavorare.

13) X 13) Dovrebbe lavorare?

14) X 1*0 Vorrebbe lavorare.

15) X 15) Non deve lavorare (Lsl)?

16) X 16) Vorrsl lavorare.

-L
l J

YA -1- ' / l/'c: VU _L d V Ui ctx C •

18) X
Debbo lavorare.

19) X
l8) Dovrebbe lavorare (Lsl)?

20) X 19) Non vuol(e) lavorare.

21) X
20) Posso lavorare.

22) X
21) Devo lavorare. (or)

Debbo lavorare.

23) X
22) Desldererebbe lavorare

(Lsl)?24) X

25) X 23) Potrsl lavorare.

24) Non posso lavorare.
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TEST D

I 1) true II 1) false III 1) false

2) false 2) false 2) true

3) false 3) true 3) true

^) false *0 true *0 false

5) false 5) true 5) false

6) false 6) false 6) false

7) true 7) true 7) true

8) false 8) false 8) true

9) true 9) true 9) false

10) false 10) true 10) false

TEST E

1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vorrsi andare a cena fuorl stasera ma non so dove potrsl
mangiare bsne.

Scusino. Domandino li a dsstra, per favore.

Andrsa vorrebbe andare nel Braslle ma non gli place
Brasilia. Vuol(e) andare a Rio.

Quando arriva in Grscia Lei, sabato mattina?

Lsi puo parlare inglese quando s a Londra e in Australia,
ma in Italia dovrebbe parlare italiano.

Studi molto a casa.
parlare molto.

Non voglio spiegare nisnte in inglese
puo capire.

In classe deve ascoltare, capire e

Ascolti bsne. Lsi

Scusi

.

Pevo \ , „ _
_s/^,_ i aspettare qui. Posso fumare?
Debbo )

Dovrsi ssserci domani. Potrebbe chiamare domani mattina?

II slgnor White non c's. Desidererebbe parlare con la
segretaria del signor White?

Aspsttino qui, per favore. Vedo se c's.

Puo venire ora ? C's un insegnante d' italiano qui e parla
molto bsne 1' inglese.
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13) Pronto. Chi parla, per favore? (or) Pronto. Con chi
parlo, per favore? (or) Pronto. Chi s al telsfono, per
favore?

14) II dottor Russo? Chi lo desidera, per favore?

15) Mi displace. Avra sbagliato numero.

16) Parla la signora Marchegiano? C's Cristina?

17) Parla la guardia all'A. A. Che desidera?

18) Desidero parlare eon la guardia, per favore. Non c's?

19) Devo venire questo pomeriggio? Vorrsi stare a casa. Non
sto molto bene.

20) Devo venire questo pomeriggio? Non ci sara Marta?
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CLASSROOM ACTIVITY ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Activity No. 4:

(1) Con chi vuol parlare il signore?

(2) Vuol parlare con il signor Rossi al telsfono?

(3) Puo parlare con il signor Rossi?

w Non c's il signor Rossi?

(5) Puo ritornare domani il signor Prato?

(6) Quando potrebbe ritornare?

(7) Che cosa deve fare il signor Prato lunedi mattina?

(8) Chi deve chiamare?

(1) Con chi parla il signore, con Andrsa?

(2) £ ll Andrsa ora?

(3) La signora Gabrini aspstta Andrsa?

(*0 Dove d§ve andare la signora?

(5) 11 signore aspstta un insegnante d'italiano?

(6) 11 signore aspstta un insegnante di Lisbona, no?

(7) C'sra il signor White, ma ora non c's?

(8) Che cosa fa il signor White ora?

(9) Lav ora in un ufficio il signor White?

(10) 11 signor White insegna in una scuola, no?

(11) Quando psnsa di ritornare?

(12) Dove lavora il signor White?

Activity No. 6:

I II signor Prato vuol parlare con il signor Ro^rfi.

II signor Rossi non c's oggi. Ci sara domani.

II signor Prato non puo ritornare domani ma puo

ritornare lunedi pomeriggio. Deve chiamare

lunedi mattina.
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II Un signore vede la signora Gabrini. La signora

de"ve andare in banca con Andrsa. II signore

aspstta una persona di Londra, un insegnante

d' inglese. II signor White non c's ora . £

nel Portogallo. Insegna inglese in una scuola

a Lisbona. Psnsa di ritornare in dicsmbre.

Activity No. 7:

(1) Studia inglese la signorina Brosio?

(2) Le piace studiare?

(3) Come parla l'inglese?

(4) Dove vorrebbe andare in novembre?

(5) Che cosa c's a San Francisco? Una banca?

(6) La signorina desidera studiare a San Francisco?

(7) Virginia va spesso fuori?

(8) Non le piace stare a casa?

(9) Non puo stare a casa?

(10) Che cosa d&ve fare?

(11) Che cosa vorrebbe fare? Stare a casa e dormire?

(12) Quando deve andare all'A. A.?

(13) Deve vedere un film in italiano domani sera?
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UNIT XXV

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

2. papa (2)

7- pappa (2) (pronounced with a short stressed vowel)

pappa (2) (pronounced with a long stressed vowel)

15. pappa (2) (pronounced with a short stressed vowel)

17 • papa pappa

27, 28. (1) agio (2) bacco (3) bufalo (4) cade

(5 ) camino

29, 30. (l) caro (2) cassa (3) copia (4) fatto

(5) fugga

31, 32. (1) libra (2) Lucio (3) palla (4) penna

(5 ) piovve

57- Nos. 2, 4, 6, 9, 12

60. Nos. 3 and 4
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2. on the first /PA/

9- no

10. yes

12. SLACK

13- TENSE

14. longer

18 . papa

27, 28. (1) S (2)

FRAME RESPONSES

T (3) S (4) S (5) S

29, 30. (l) S (2) T (3) S (4) T (5) T

31, 32. (1) s (2) S (3) T (4) T (5) T

yes

(1) Italian! (5) studsnti (9)

(2) italiane (6) studentesse (10)

(3) posti (7) scapoli
*

(11)

(4) poetesse (8) turisti (12)

(1) man! (5) francesi

(2) programmi (6) francesi

(3) guardie (7) inglesi

(4) pers one (8) ingles

1

turiste

insegnanti

insegnanti

dse
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST A

1

)

papa 24) acrsdlne

2

)

cade 25) camino

3) bacco 26) agrarlo

4

)

casa 27) llbbra

5) copla 2o

)

quadro

o

)

cammino 29) quattro

7 ) i atto 30; f uga

O ) raddrizza 3i

)

aggravio

9

)

pappa 32

;

pala

1 a\1U

;

accredi ta
•

33

;

palla

11 ) bufalo 34) affresco

12

)

carro 35; piovve

13) agglo 3d) cassa

14; cadde 37) atrio

15) coppla 38) plove

16) baco 39) llbro

17) Luclo 40) appllca
•

18) libra 4l) caro

19) penna 42) lucclo

20) pena 43) agio

21) fato 44) rsplica

22) febbralo 45) Buffalo

23) fugga 46) afrlcano
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TEST C

1) Chi c's?

2) Che cos's?

3) £ li.

4) Non c»s nisnte.

5) £ a casa.

6) Dov's Cecs?

7) £ qui Cloe?

8) £ una cassa.

9) E Lei, non ci va?

10) Ma si, se vuole.

TEST D

1) signora 11) penna 21) posta

2) uova 12) giorni 22) persona

3) scapolo 13) signorina 23) turistl

4) libri 14) studentesse 24) ala

5) pomeriggi 15) guardie 25) telsfono

6) mano 16) uomo 26) insegnante

7) quadro 17) arma 27) citta

8) italiane 18) studsnte 28) portacenere
*

9) programma 19 ) americane 29) inglese

XXV-

4



ITALIAN-IM 237

TEST E

l) una citta 19) due sofa

2) un dio 20) un vaglia

3) due crlsl 21) due chisse

4) due copple 22) due africane

5) un caffs 23) un dentista

6) due programml 24) una copia

7) due universita 25) due capitalisti

8) due libbre 26) due poeti

9) un film 27) un'arma

10) una francese 28) un bufalo

11) due cinema 29) due scapoli

12) due librl 30) un uomo

13) uno sport 31) un camino

14) due studsntl 32) una turista

15) due virtu 33) due ali

16) una pa 11a 34) due pale

17) una radio 35) una ma no

18) due Italiane 36) un papa
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TEST ANSWERS

TEST A

see TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

I. (three instances)

A: Mi displace. II signor White s occupato
ora. Puo ritelefonare piu. tardi?

I: Va bene, g .

A: Prsgo. Buon giorno.

II. (five instances)

A: Mi displace. La signora e occupata ora. Puo richiamare
piu t_ardi?

I: Oh, non posso. Le dica che ha telefonato il dottor Paglia.

A: Va bene, dottor Paglia. Riferiro

.

III. (four instances)

A i Mi displace. La signorina non s in ufficio e non so
quando ritorna.

I i Va bene, g Richiamero domani.

A: Prsgo. Buona sera.

I: Buona sera.

IV. (two instances)

A: Mi displace. II signor White ora non e in ufficio.
Dovrebbe tornare fra poco.

I: Per piacere, gli dica di telefonarmi quando ritorna.

A: Va bsne. Riferiro.

V. (three instances)

A: Mi displace. II signor White non e in ufficio. Ritorna
nel pomeriggio. Se vuole, 11 signor White puo
richiamarLa quando ritorna.

I: Oh, bene.
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VI. (four instances)

At Mi displace. La signora s fuori citta. Ritorna
fra tre giorni. Devo riferire qualcosa?

I: No, £ .

A: Prsgo.

(four instances)

A: Mi displace. II signor White s fuori citta per
qualche giorno. Torna in ufficio lunedi. Devo
riferire qualcosa?

VII.

Non importaj g--

il signor Vegli.

A:

TEST C

Gli dica soltanto che ha telefonato

Va bsne, signor Vegli. Riferiro.

see TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST D

1) una signora 11) una penna 21) un posta

2) due uova 12) due giorni 22) una persona

3) uno scapolo 13) una signorina 23) due turisti

4) due libri 14) due studentesse 24) un ' a la

5) due pomeriggi 15) due guardie 25) un telefono

6) una ma no 16) un uomo 26) un insegnante -

7) un quadro 17) un ' arma
un' insegnante

8) due italiane 18) uno studsnte 27) una citta -

due citta

9) un programma 19) due americane
28) un portacenere

10) due studenti 20) un'italiana due portacenere

29) un inglese -

un' inglese

30) un vaglia -

due vaglia
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TEST E

1) due citta 13) due sport 25) un capitalista

2) due del 14) uno studsnte 26) un post a

3) una crlsl 15) una virtu 27) due armi

4) una coppla 16) due palle 28) due bufali
•

5) due caffs 17) due radio 29) uno scapolo
•

6) un programma 18) un'italiana 30) due uomini

7) un' universita 19) un sofa 31) due camini

8) una llbbra 20) due vaglia 32) due turiste

9) due film 21) una chissa 33) un'ala

10) due francesl 22) un'africana 34) una pa la

n) un cinema 23) due dentisti 35) due man!

12) un llbro 24) due copie 36) due papi

TEST F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Non vado mai fuori quando piove.

Sara a Roma fra qualche giorno. Ci sara Lsi?

Quando Stella arriva le dica che deve lavorare questo
pomeriggio

.

Non voglio tre caffs ; vorrsi due caffs e un ts, per favore.

Non vedo due uomini ll. Vedo soltanto un uomo e una donna.

Luclo deve vedere quattro film ogni mese, non ogni due mesi.

£ caro, ma gli place e Vanda glielo da.

Arriva con una radio, due quadri, tre libri, quattro palle
e una pa la.

Mara vuole tre uova e due caffs ogni mattina.

C's un 1 universita a Perugia? - Si, ce n'e una e mi place molto.

Vuole \
i due chili di formaggio? - No, voglio due libbre

Vorrebbe J ,, „
di formaggio.

Non deve ritornare domani. Chiaml domani mattina.

Non cade mai in ufficio. Cade ssmpre quando s a casa.
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14) Ml displace. La slgnorina White s occupata ora. Puo
rlchlamare piu tardl?

15) Va bene, dottor Russo. Riferiro.

16) Gil dlca dl telefonarml domanl mattlna quando arrlva

.

17) Posso rlchlamare se vuole, ma vorrel aspettare.

18) Non Imports. Richiamero fra due glornl.

19) Vorrel rlchlamarLa fra tre glornl. Va bene?

20) Le dica che ha telefonato John Bradley e che saro a Roma
soltanto per qualche glorno.

TEST G

G v

1 Antonio Spada e un Insegnante di Mllano. £ glovane e

scapolo. Ora e In America e Insegna Itallano In una scuola a

Washington.

2 £ martedi e Rodolfo non e In ufflclo. 6 fuori citta e

dovrebbe rltornare glovedl. Dovrei telefonare ma non posso.
Devo aspettare due glornl.
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UNIT XXVI

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

12. (see frame No. 13)

44. (1) Taglla soltanto questo?

(2) Studla a Roma?

(3) Parla bsne?

(4) Insegna qui?

(5) Psnsa di rltornare fra qualche mese?

(6) Chlama la slgnorina Rossi?

(7) Comlncla fra due glornl?

(8) Fuma molto?

(9) Arrlva gloved!

?

(10) Porta una cassa?

(11) Ritorna spesso in Italia?

(12) Lavora anche 11 sabato?

(13) Raddrizza anche questo?

(14) Prenota due posti?

(15) Gioca qui lunedl?

45 . (1) Non impara molto?

(2) Non aspstta fuori?

(3) Non mangia a casa?

W Non scia mai?

(5) Non da nisnte?

(6) Non spisga questo?

(7) Non sogna mai in classe?

(8) Non lascia nisnte in ufficio?

(9) Non ama fare la spesa?

(10) Non sta bsne?

(11) Non domanda mai nisnte?
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ho) Mr^v~i cihfl crl i a man*?IMUIl o Ua^lld Hid X :

\ -'•3 / l^^ii ouxu^a ilia J- moni/c :

Non scusa mai la segretaria?

(15; Nbn ascolta nisnte?

50. (1) Abita ssmpre in montagna?

(2) Considera soltanto questo?

(3) Telefona nel pomenggio?

(4) Desidera mangiare?

15; Partecipa anche domani?

(
b ; Accredita un artista?

(, '

;

Ritelsfona dopodomani?

\°

)

nppiica spesso questo r

5b. u; Vede il signor Piave ogni mese?

(2; Beve molto?

o; Cade ssmpre in ufficio?

(4; Vede spesso Agata?

(5; Beve birra ?

t°; Cade spesso?

by. (i; £ in classe lunedi?

(2) Sa anche questo?

(3) Ha soltanto un programma?

Puo lavorare domani?

(5) Deve studiare stasera?

(6) Vuol lavorare?

(7) Vuole soltanto una penna?

(8) Piace molto?
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68. (1) Non fa le spese nel pomeriggio?

(2) Non dice mai nisnte?

(3) Non sottrae mai nisnte?

W Non produce soltanto formaggio?

(5) Non propone questo?

73- (l) Finisce oggi?

(2) Capisce bsne?

(3) Preferisce partire domani?

w Riferisce a Washington?

78. (l) Ssnte bsne al telsfono?

(2) Sale con la signora?

(3) Pugge in montagna ?

(*0 Visne domani?

(5) Apre anche questo?

(6) Ssce stasera?

(7) Dorme spesso fuori citta?

(8) Parte fra poco?

99- (1) Io taglio soltanto questo, e Lsi?

(2) Lui studia in Francia, e Vanda?

(3) Lsi parla con 11 dottor Rossi, e io?

w Lui insegna qui, e Stella?

(5) Cia psnsa di ritornare fra qualche mese, e Lsi?

(6) Lui chiama la signorina Russo, e Lsi?

(7) Io comincio ora, e Lsi?

(8) Lui fuma. molto, e Lsi?

(9) Andrsa. arriva venerdl, e Lsi?

(10) Lui porta un po 1 di vino, e Lsi?

(ll) Io ritorno spesso in Italia, e Lsi?

(12) Albsrto lavora anche il sabato, e Lsi?

(13) Lui raddrizza soltanto questo, e Lsi?
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(14) Grisslda prenota una copia di un libro d'italiano,
e Lsi?

\ x ~> J
Tii]1 nnn aapnl ta mal p Tf n 9

(16) To imDaro mnl to . p Rsr'tfl'?

( 17 ) La slgnora aspetta qui, ma lul?

(18) Io manglo una bistecca, e Lsi?

( 19

)

Io sclo soltanto In diesmbre, e Lei?

(20) Lsi spisga cio ad Andrsa, e io?

(21) Io non sogno mai, e Lsi?

(22) 11 dottor Stella da ssmpre nome e cognome, e la signora?

(23) Io non lascio mai nisnte in ufficio, e Lsi?

(24) Lui non ama fare la spesa, e Carla?

(25) Io sto molto bsne oggi, e Lsi?

(26) Tina domanda ssmpre, e lui?

f 27 ^ Io non sbaglio mai, e Lsi?

(28) Io non sciupo mai nisnte, e Lsi?

(2Q ^ Lui non scusa mai la segretaria, e Lsi?

(in

)

Lui applica spesso questo, e Lsi?

Io abito ssmpre in montagna, e Lsi?

v 3^ y Lui considera soltanto questo, e Carmsla?

IJ:

;

Mina telsfona spesso nel pomeriggio, e Lsi?

Io partecipo ssmpre, e lui?

135 ; Lui accredita soltanto un artista, e Virginia?

(, j°j Io vado a Torino sabato, e lui?

(37) Lucio cade spesso, e Cristina?

(38) Gia vede il signor Segni ogni mese, e Cesare?

(39) Io non bevo acqua, e Lsi?

(40) Lui lsgge in italiano, e Lsi?

(41) Io non vinco mai, e Giovanni?

(42) Bianca conosce la signora Scirri, ma Lsi no?
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(hi) 1U UcvU I JL If UX udi c U UillctllX 3 t? IjO J_ ;

/ Ji Ji \
V / jjUi puo lavorare soitanto 3ggi, e

/ )l r- \ Lui vuole una penna, e Lei?

(46

)

Marta piace molto, e Lei?

(47) Mario ha una casa in campagna, e Lei?

(48) Io sono di Perugia, e Nina?

(49) Rosa sa gia qualcosa, e Lei?

(50) Io non dico mai niente, e lui?

(51) Rachsle fa le spese ll lunedi, e Lei?

(52) Lui propone Ancona, e Lei?

(53) Io produco questo in un giorno, e Luca ?

(54) Lui non sottrae bene, e Lei?

(55) Io finisco oggi, e lui?

(56) Lei riferisce a Napoli, e 10?

(57) Lei capisce bene, e lui?

(50) Io preferisco vino, e Renato?

(59) Io non sento bene, e Lei?

( 6°) Lui sale ora, e Lei?

(61 ) Alfredo parte stamattina , e Lei?

(62) Io fuggo in Africa, e Gina?

(63) Lui non viene domani, e Lei?

(64) Lui esce ogni sera, e Lei?

(65) Lui non dorme sempre qui, e Lei?
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100. d) i/c v c

(2) L'C V C

\ J J lyc v c

( h\ •nX T7 njjev <-> panare io t

(5 ) Deve fare la spesa Lsi?

i \
\
b

) Deve lsggere Lsi?

\ (

J

Deve sciare Augusta?

(°

;

jjeve useire LiSi <

Deve tt ? v> (~\ d VI C± T C "1 O

fin) Deve X XGilXaJIldX t? bollipx t; HEJ«J±X (J :

(i i )U 1 ; JJc V 62 VcilXI c Xjc*x :

Dev o b Udl c C[U-L _LU ;

\ 1 ~> J JJc V c X _L U CJX i Id X c Xjo -L :

(14 j Deve Dere LiSi /

( -O^ Deve teiei onare i\iino :

(lb
J

Deve piacere Lsi?

U7J Deve dormire qui Lsi?

(10 J Deve partecipare £va?

U9 J
Deve andarci spesso Lsi?

(20 ) Deve studiare Lsi?

101

.

(1) Perche fuma Lsi?

(2) Perche fa la spesa Blanca?

(3) Perche insegna qui Ugo?

(4) Perche non ascolta Lsi?

(5) Perche non mangia Lei?

(6) Perche domando ssmpre io?

(7) Perche abita in citta Adolfo?

(8) Perche va spesso a Milano Lsi?

(9) Perche bevo acqua io?
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(10) Perche lsgge molto Lsi?

(11) Perche ha. due case Augusta?

(12) Perche non visne Lei?

(13) Perche ssce ogni sera. Nino?

(14) Perche non dorme qui 8va?

(15) Perche lavora Lsi?
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FRAME RESPONSES

12

.

(see frame No. 13)

15- the Infinitive

23- class II

24. regular

28. the vowel ending /0/

29- Sto bsne.

30. /o/

32. the vowel ending /A/

33- Arrivo.

Comincio.

Fumo.

Imparo.

Lavoro.

34. Arriva?

Comincia ?

Puma ?

Impara ?

Lav ora ?

35- Arriva

.

Anna comincia oggi.

Non fuma.

Carlo non impara mai.

Lav ora

.

36. Arriva

.

Comincia

.

37. no

38. no

4o. mangia
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41. studla

splega

domanda

porta

pensa

gloca

aspstta

parla

sbaglla

ama

rlchlama

rltorna

Importa

scusa

scla

sciupa

lascla

sta

da

43. Prenoto un libro.

Carlo non prenota un libro.

Prenota un posto Lsl?

Prenoto ssmpre un tavolo 11.

44. (1) Si, taglio soltanto questo.

(2) Si, studio a Roma.

(3) si, parlo bene.

W si, insegno qui.

(5) si, psnso di ritornare fra qualche mese.

(6) si, chiamo la signorina Rossi.

(7) si, comincio fra due giornl.

(8) si, fumo molto.
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(9) Si, arrivo giovedi.

(10) si, porto una cassa.

(11) SI, ritorno spesso in Italia.

(12) Si, lavoro anche 11 sabato.
•

(13) si, raddrlzzo anche questo.

(1^) si, prenoto due posti.

(15) si, gioco qui lunedi.

45 . (1) No, non imparo molto.

(2) No, non aspstto fuori.

(3) No, non mangio a casa.

(4) No, non scio mai.

(5) No, non do nisnte.

(6) No, non spisgo questo.

(7) No, non sogno mai in classe.

(8) No, non lascio nisnte in ufficio.

(9) No, non amo fare la spesa.

(10) No, non sto bsne.

(11) No, non domando mai nisnte.

(12) No, non sbaglio mai.

(13) No, non sciupo mai nisnte.

(14) No, non scuso mai la segretaria.

(15) No, non ascolto nisnte.

vado va

(1) No. non abito ssmpre in montagna

.

(2) No. non considero soltanto questo.

(3) No. non telsfono nel pomeriggio.

(4) No. non desidero mangiare.

(5) No. non partecipo anche domani.

(6) No. non accredito un artista.

(7) No 3
non ritelsfono dopodomani.

(8) No j
non applico spesso questo.
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52 the vowel ending /0/

53- yes

54. the vowel ending /E/

55 • no

56. (l) Si, vedo il signor Piave ogni mese,

(2) Si, bevo molto.

(3) Si, cado sempre in ufficio.

(4) si, vedo spesso Agata

.

(5) Si, bevo birra

.

(6) Si, cado spesso.

61. Vince?

Conosce Mario?

Produce?

Traduce?

62. Si, vinco.

Si, conosco Mario.

Si, produco.

Si, traduco.

64. Non ho nisnte.

Place?

Non so se piaccio.

Non sa che cosa ho.

Deve lavorare domani Lei?

Non voglio lavorare ma devo.

Vorrsi venire sabato ma non posso.

Vuol piacere ma non fa mai niente.

Non faccio mai le spese. Non mi piace.

Attraggo ma non distraggo.

Sono qui. Che cosa devo fare?

65. 'Man proposes and God disposes.'
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67.

68.

70.

71-

72.

73-

75-

77-

(1) Si, sono 1 n ol asrp Innpdi

(2) Si

V"i «-\ 0 T T" o n t" /~\ 1 1 >n y\ "K* /"\ n* "K>0mm 0HO oUl OdilUU luL pi Ogl dlilllld •

posso lavorare uomani.

(5)
V

Si, devo studiare stasera.

{<=>) Si, voglio lavorare.

(7; Si, voglio soltanto una penna

.

\°

)

pidCOiU IilUl UU •

(2) No j non dico mai niente.

(3) No, non sottraggo mai nisnte.

W No, non produco soltanto formaggio.

(5) No, non propongo questo.

the ending /ISKO/

the ending /iSE/

Preferisce stare qui Lsi?
Non preferisce aspettare ll Lei?
Preferisco stare a casa domani.

(1) Si, finisco oggi.

(2) Si, capisco bene.

(3) Si, preferisco partire domani

.

(4) Si, riferisco a Washington,

b and c

Apre questo pomeriggio.

Parte domani mattina

.

Non fuggo.

Quando viene la signorina White?

Non vengo domani.

Ssco ora

.

Par to ora

.

Salgo ora.

XXVI-12
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(0 . { 1 ) 51, ssnto bene al telsfono.

(o \
\
d ) 51, sdigo con la signora.

\i

)

51, i uggo in ruoni/agna •

/I, \
(4) Si, vsngo domani.

(5) Si, apro anche questo.

(6) Si, ssco stasera.

(7) si, dormo spesso fuori citta.

(8) Si, parto fra poco.

79- an indication of the person speaking

80. the ending -o or -isco

81. Studio.

Bevo.

Finisco.

87. Non Lsi.

Anche Lsi.

Soltanto Lsi.

E Lsi?

91. Non lsi.

Anche lui.

Soltanto lsi.

E lui?

Lui e lsi.

94. Cade.

Pasce

.

Piace

.

Pinisce

.

Parte

.

Sale.

95- the LEI FORM
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97. (1) Si, lul e lsl.

(2) si, anche lsi.

(3) Si, Lsi e lui.

w Si, soltanto Lsi.

(5) Si, anche Lsi.

(6) si, anch'lo.

(7) si, soltanto io.

(8) No, non Lsi.

(9) No, non lsi.

(10) No, neanche Lsi.

(11) No, neanch'io.

(12) No, neanche lsi.

(13) No, neanche lui.

98. (1) Si, lui.

(2) Si, Lsi.

(3) Si, io.

w si, lui e Lsi.

(5) si, Lsi e Io.

(6) si, Lsi e lsi.

99- (1) Anch'io taglio soltanto questo.

(2) Lsi studia in Germania

.

(3) Lsl parla con la signora.

W Lsi insegna a Napoli.

(5) Io psnso di ritornare fra poco.

(6) Io chiamo la guardia

.

(7) Io comincio piu tardi.

(8) Io non fumo molto.

(9) Io arrivo domenica.

(10) Io porto un po' di birra

.

(11) Io non ritorno mai in Italia.

(12) Io lavoro soltanto quattro giorni.
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(13) Io raddrizzo anche questo.

(14) Io prenoto due copie di un libro d 1 italiano.

(15) Io ascolto ssmpre.

(16) Lsi non impara. molto.

(17) Lui aspstta fuori.

(18) Io mangio un po 1 d'arrosto.

(19) Io scio anche in novembre.

(20) Lsi spisga cio ad Alfrsdo.

(21) Io sogno spesso.

(22) Anche lsi da ssmpre nome e cognome.

(23) Io lascio ssmpre qualcosa. in ufficio.

(24) Neanche lsi ama fare la spesa.

(25) Anch'io sto molto bsne oggi.

(26) Lui non domanda mai.

(27) Neanch'io sbaglio mai.

(28) Neanch'io sciupo mai nisnte.

(29) Io scuso ssmpre la segretaria.

(30) Io non applico mai questo.

(31) Anch'io abito ssmpre in montagna

.

(32) Anche lsi considera. soltanto questo.

(33) Io non telsfono mai nel pomeriggio.

(34) Lui non partecipa. mai.

(35) Lsi accredita due artisti.

(36) Anche lui va a. Torino sabato.

(37) Lsi non cade mai.

(38) Lui vede il signor Segni ogni giorno.

(39) Io non bevo caffs.

(40) Io lsggo in inglese.

(41) Neanche lui vince mai.

(42) Anch'io conosco la. signora Scirri.

(43) Io devo ritornare fra quattro giorni.
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(44) Io posso lavorare oggi e anche domani.

(45) Io voglio due penne.

(46) Io non piaccio molto.

(47) Anch'io ho una casa in campagna-

(48) Anche lsi s di Perugia

.

(49) Io non so nisnte.

(50) Neanche lui dice mai nisnte.

(51) Io faccio le spese il sabato.

(52) Io propongo Udine.

(53) Lui produce questo in due giorni.

(54) Neanch'io sottraggo bsne.

(55) Lui finisce domani.

(56) Lsi riferisce a Roma.

(57) Lui non capisce molto bsne.

(58) Lui preferisce birra.

(59) Neanch'io ssnto bsne.

(60) Io salgo fra due minuti.

(61) Io parto nel pomeriggio.

(62) Lsi fugge in Australia.

(63) Io non vsngo giovedl.

(64) Io ssco soltanto la domenica.

(65) Io non dormo mai qui.
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100. (l) No, lavoro soltanto perche mi piace lavorare.

(2) No, gioca soltanto perche le piace giocare.

(3) No, aspstta soltanto perche gli piace aspettare.

(4) No, parla soltanto perche Le piace parlare.

(5) No, faccio la spesa soltanto perche mi piace fare la
spesa

.

(6) No, leggo soltanto perche mi piace lsggere.

(7) No, scia soltanto perche le piace scxare.

(8) No, ssco soltanto perche mi piace uscire,

(9) No, vinco soltanto perche mi piace vincere.

(10) No, richlama ssmpre soltanto perche gll place
richlamare ssmpre

.

(11) No, vsngo soltanto perche mi piace venire.

(12) No, sta qui soltanto perche Le piace stare qui.

(13) No, ritorno soltanto perche mi piace ritornare.

(14) No, bevo soltanto perche mi piace bere.

(15) No, telsfona soltanto perche gli piace telefonare.

(16) No, piaccio soltanto perche mi piace piacere.

(17) No, dormo qui soltanto perche mi piace dormire qui.

(18) No, partecipa soltanto perche le piace partecipare.

(19) No, ci vado spesso soltanto perche mi piace andarci
spesso

.

(20) No, studio soltanto perche mi piace studiare.

XXVI-17



ITALIAN—IM 2^

101. (1) Perche mi place fumare.

(2) Perche le place fare la spesa.

(3) Perche gll place insegnare qui.

(4) Perche non mi Diace ascoltare.

\-> J x c-x kyiic nnn mi n1 p r*p mpncl ^tpilVll 11I-L ^lCLOC Ilia llgj-LCl X C. •

(6) Tip Diriop d ofna nd a re ssmnrp .

(7) Pprp h

p

X « X ^/llu eli di see sbi tare in cifcfca.

(8) PerohpX \-r J. Vll<J mi nisce sndsre sDesso a Milano.Xli-X. xy -X CX Vrf CX J. X \_X CX X v_«- U ^/ O kj U W CJ x X-X. XCl 11 ' •

(9) Perche Le Diace bere acaua.

do) Perche mi Diace lseecere molto.

(11)
\

Perche le place avere due case.

ho) rercne non mi piace venue.

(13) Perche gli piace uscire ogni sera.

(1^) Perche non le piace dormire qui.

(15) Perche mi piace lavorare.
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TEST A

TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST B

1) pasce 19) ciancia 1) attrarre 13) Interporre

2) pace 20) sclare 2) comporre 14) Introdurre

3) glaclnto 21) preferlsc e 3) condurre 15) opporre

4) scia 22) societa *0 contrarre 16) posporre

5) clsco 23) cl 5) dedurre 17) predlsporre

6) sclopero 24) finlsce 6) deporre 18) produrre

7) scl 25) ciuco 7) detrarre 19) proporre

8) deficiente 26) uscire 8) disporre 20) protrarre

9) cosclsnte 27) Licia 9) dlstrarre 21) rldurre

10) sclupare 28) sclovia 10) esporre 22) sedurre

11) Luclo 29) scsna 11) imporre 23) sottrarre

12) ambasclata 30) specie 12) Indurre 24) supporre

13) clelo 3D placclo

14) sclentifico
• 32) lascia

15) cena 33) ufficlo

16) scemo 34) dicsmbre

17) ciocia 35) sclsnte

18) caplsce 36) Grscia

xxvi-19



ITALIAN—IM 261

TEST C

Io taglio soltanto questo.

Lsi capisce bsne.

Lsi riferisce a Napoli.

Lai vuole una penna

.

Lui studia in francia.

Io finisco oggi.

Io abito ssmpre in montagna

Lui non sottrae bsne.

Io preferisco vino.

Lui puo lavorare soltanto
oggi-

Io vado a Torino sabato.

Io produco questo in un
giorno

.

Io non ssnto bsne.

Lui non dorme ssmpre qui.

Gia vede il signor Segni
ogni mese.

Lui propone Ancona.

Lui sale ora

.

Lui ssce ogni sera.

Io non bevo acqua.

Io non vinco mai.

Rachsle fa le spese il
lunedi

.

Io non dico mai nisnte.

Io fuggo in Africa

.

Lui non visne domani.

Io devo ritornare domani.

Mario ha una casa in
campagna

.

27) Io sono di Perugia.

28) Rosa sa gia qualcosa

XXVI-20



262
ITALIAN-IM

TEST D

1 ) tagllare 23 J 1 a

2 ) sapere 24) pens a

3) propone 25) potere

4) porta 26) finire

5) vlnce 27) glocare

6) sentire 28) tradurre

7) Impara 29) apre

o

)

posporre 30) dare

9) spisga 31) contrarre

10) sta. 32) stare

11

)

prenotare 33) ascoltare

12) appllcare 3^) agevolare

13) abltare 35) accredita

14) manlpola 36) partecipa

15) lsgge 37) conosce

16) vedere 38) vuole

17) place 39) bere

18) dice 40) visne

19) s 4l) caplsce

20) usclre 42) dovere

21) sale 43) insegna

22) avere 44) dormire

^5) lav or

a
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TEST E

Carlo Scirri non deve lavorare oggi e neanche domani perche

c's uno sciopero di due giorni. Non gli piace stare a casa e

vorrebbe fare qualcosa. Psnsa di andare in montagna e a cena

fuori e vorrebbe andarci con Carmsla. Chiama Carmsla e le

domanda che cosa vuole fare. Lei gli dice che non puo fare

nisnte perche sta molto male e non puo uscire. Piu. tardi 11

signor Scirri chiama la signorina De Pilippo in ambasciata.

La guardia gli dice di ritelefonare dopodomani perche la

signorina s fuori citta e dovrebbe ritornare fra due giorni.

Ma fra due giorni anche 11 signor Scirri deve ritornare in

ufficio. Oggi non puo fare molto. PotrSbbe andare in banca

ma preferisce non andarci oggi. Non importa ! Sta a casa e

lsgge un librof

(1

(2

(3

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

(12

(13

(1*

(15

Mr. Scirri has two days off from work.

Offices are closed because it is a national holiday.

The strike will go on indefinitely.

Mr. Scirri is planning to stay home and do some work around
the house.

He decides against going to the bank today.

He'd like to take a short trip to the mountains.

Mr. Scirri tries to find out if Carmela is doing anything.

He goes to see Carmela.

Carmela will gladly go along with his plans for the day.

She is not feeling well and has to stay in.

Mr. Scirri telephones another female friend who works at
the embassy.

The friend does not work there anymore.

The secretary answers the phone.

Miss De Filippo will be back in two weeks.

She is out of the office momentarily.
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(16) She is going to return the call as soon as she comes back.

(17) Mr. Scirri is asked to call again in two days.

(18) Mr. Scirri is due back to work in two days.

(19) Mr. Scirri has a very busy day today.

(20) He decides to go to the bank.
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TEST ANSWERS

TEST A TEST C

see TEST ITEMS NOT 1

)

tagxiare
IN STUDENT TEXT 0 \ capire

TEST B
J J rii ex ire

1) attract
4^ \T f™\

"1 V» Ci

2) compose
->

)

3) conduct (or) conduce
6) finire

4) contract
7 ) phi ta"PP

5) deduct (or) deduce
8^ OUOOl Ct J- I C

6) depose Q ^ pi cl ci XI fc;

7) detract
XU )

ITS /~\ T~ "V*l y"*\po uere

8) dispose
A. A. J dllUdi. e

9) distract
1 O \Ld

)

VN Vi J^N 1 1 "VI "Vi /""\proa urre

10) expose
faexlU-Li C

11) impose n li \14 ) dormire
12) induce (or) induct

15 ) vedere
13) interpose

lo) proporre
14) introduce

17 J salire
15) oppose 1 O \lo) uscire
16) postpone

19) bere
17) predispose

20

;

vincere
18) produce

21) fare

19) propose
22

)

dire
20) protract

23) fuggire
21) reduce

24) venire
22) seduce

25) dovere
23) subtract

26) avere
24) suppose

27)

28)

essere

sapere
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TEST D

1) taglio 23

2 ) so 24

3) propongo 25

*0 porto 26

5) vlnco 27

6) ssnto 28

7) imparo 29

8) pospongo 30

9) spisgo 31

10) sto 32

11) prenoto 33

12) appllco 34

13) abito 35

14) manlpolo 36

15) lsggo 37

16) vedo 38

17) placclo 39

18) dlco 40

19) s6no 41

20) ssco 42

21) salgo 43

22) ho 44

45

TEST E

facclo 1

)

true

psnso 2) false

posso 3) false

"P 1 n i q p ri 4^ fal op1 dlDC

gl o c o -J / true

tpaduco 6) true

apro 7) true

do 8) false

contraggo 9) false

sto 10) true

ascolto 11) true

agevolo 12) false

accredl to 13

)

false

oartecioo 14) false

conos co 15 ) false

vogllo ID
; false

bevo 17) true

vengo 18) true

caplsco 19) false

devo 20) false

Insegno

dormo

lavoro
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TEST F

1) Lascia qualcosa in ufficio Lsi?

2) Capisce molto ma non dice mai nisnte.

3) Che cosa vuol bere Lsi, un po 1 di vino? - Perche no?

4) Mi displace, ma distrae molto.

5) Vorrsi prenotare un tavolo, per favore.

6) C's un posto li?

7) Quando vede Renata Lsi?

8) Quando gioca Lsi, vince ssmpre?

9) Lui ha una casa in campagna ma non ci va mai.

10) Lui riferisce a Roma ma io riferisco a Milano.

11) Non ssco stasera perche devo studiare.

12) Dovrsi salire ora ma preferisco aspettare.

13) Lui dorme e lsi lavora.

14) Lui non lsgge nisnte e neanch'io lsggo.

15) Piove molto ll?

16) Io sono di New York ma abito a Washington.

17) Ha una casa in citta, no?

18) Lui ssnte ma non ascoltaj Io ascolto ma non ssnto nisnte.

n ^ \ r. n A. n- j f
N

( NOn IO.
19) Soltanto lsi sa dov's.-f _

' \ Io no.

20) L'uomo propone e Dio dispone.
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CLASSROOM ACTIVITY ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Activity No. 6:

(1) Perche non s in ufficio oggi il signor Scirri?

(2) C's uno sciopero di un giorno?

(3) Gli pia.ce non fare nisnte?

(4) Vorrebbe stare a. casa?

(5) Chi psnsa di andare in montagna?

(6) Con chi vuole andarci?

(7) Non vuole andare a cena fuori Carmsla?

(8) Chi non sta. bene?

(9) Anche il signor Scirri sta male?

(10) Puo uscire lui?

(11) Puo uscire Carmsla?

(12) Va in banca lui?

(13) Potrebbe andarci?

(14) Quando vuole andarci?

(15) Chi chiama in ambasciata?

(16) C's lsi?

(17) C's uno sciopero anche in ambasciata?

(18) Con chi parla. il signor Scirri? Con la guardia?

(19) La guardia s un uomo?

(20) Quando dovrebbe ritelefonare il signor Scirri?

(21) Quando ritorna la signorina?

(22) Dov's la signorina. De Pilippo ora?

(23) Non desidera. ritelefonare fra due giorni il signor Scirri?

(24) Dove sara lui fra due giorni?

(25) Anche lui deve ritornare in ufficio fra. due giorni?

(26) Non ci sara uno sciopero fra due giorni?

(27) Che pub fare oggi il signor Scirri?
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Activity No. 8:

Sono Carlo Scirri. Non devo lavorare oggi e neanche domani

perche c's uno sciopero di due giorni. Non mi place stare a

casa e vorrsi fare qualcosa. Psnso di andare in montagna e a

cena fuori e vorrsi andarci con Carmsla. Chiamo Carmsla e le

domando che cosa vuole fare- Lsi mi dice che non puo fare

nisnte perche sta molto male e non puo uscire. Piu tardi chiamo

la signorina De Filippo in ambasciata. La guardia mi dice di

ritelefonare dopodomani perche la signorina s fuori citta e

dovrebbe ritornare fra due giorni. Ma fra due giorni anch'io

devo ritornare in ufficio. Oggi non posso fare molto. Potrei

andare in banca, ma preferisco non andarci oggi. Non importa

I

Sto a casa e lsggo un libroJ

Activity No. 9:

A. 1. Pronto! Chi parla?

2. Sono Carlo. Buon giorno Carmsla. Che fa oggi?

3- Nisnte! Sto molto male e non posso uscire.

4. Oh, mi displace! Deve stare a casa anche domani?

5. SI, anche domani, mi displace. E Lsi come sta?

6. Non c's male, grazie.

7- Scusi, Carlo, c's il dottor Russo, devo andare,
arrivederci

.

8. Arrivederci, Carmsla.

B. 1. Pronto, Ambasciata Americana. Desidera?

2. Vorrsi parlare con la signorina De Pilippo.

3- Chi la desidera, per piacere?

4. Sono il signor Scirri, Carlo Scirri.

5. Aspstti un mOmento, signor Scirri, vedo ce c's.

6 Mi displace, la signorina non c's; puo
ritelefonare dopodomani?
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7- Chi parla, per piacere?

8. La guardia.

9. Sa se la signorina De Filippo s a casa?

10. No , la signorina s fuori citta e dovrebbe ritornare
fra due giorni.

11. Grazie, buon giorno.

12. Prsgo, buon giorno, signor Scirri.

Activity No. 12:

I Ssce spesso Lsi?

Esce il sabato?

Con chi esce molto spesso, con la segretaria?

Quando ssce dove va, in citta?

II Che cosa studia qui Lsi?

Le piace l'ltaliano?

Le piace studiare l'italiano?

Studia molto Lsi?

Dove studia (molto), a casa, a scuola, in ufficio. . .

?

Deve studiare molto oggi?

Ill
a casa
in ufficio isri mattina?

Ci sara domani mattina?

Dove sara domani pomeriggio?

E domani sera?

Posso telefonarLe li?

Vorrsi telefonarLe a casa. Quando ci sara?

Quando psnsa di ritornare in classe?
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IV Scusi, di dov's Lsi? (risposta: Sono di..(nome di una citta

Dov's (nome della citta)?

Dove abita ora?

Lavora *

Deve lavorare | in Italia? (risposta: si, )

Vuol lavorare

Dove in Italia? (risposta: A... (nome di una citta).)

(nome della citta) s nel Nord?
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UNIT

frame items not

7 • /b£tsi/

15. /SADSI/

21. raddrizza - grazle

35- aglio zsro

azalea zia

aiisnda zlo

aiiendale iinco

aziardo zltto

bagno zona

dlscorso zoo

fascio zoppo

Firsnze zucchero

grazle zuppa

lndlrlzzo

Lazlo

nazlsta

pranzo

raddrizza

razza

razza

razzista

salsa

ssnso

stanza

Venszla

zappa

isbra

ielo

XXVII

IN STUDENT TEXT

50. abltazlone

collaborazlone

esagerazlone

glustlfIcazlone

Indlcazlone

limitazione

manlpolazione

parteclpazlone

ratlfIcazlone

preoccupazione

lltlgazione

Irritazlone

conslderazlone

asslmllazlone

accelerazione

Integrazlone

congratulazlone

appllcazione

Inves tlgazlone

51. assimilate accelerate

exaggerate manipulate

irritate collaborate

participate litigate

preoccupy congratulate

limit investigate

consider indicate

inhabit integrate

applicator
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52. (l) Vorrsi portare una soluzione.

(2) spiegare una situazione.

(3) ascoltare una trascrizione

.

(4) domandare una promozione.

(5) cominciare una trasformazione

.

(6) ritornare con una condizione.

(7) domandare una raccomandazione

.

53- (l) Devo deporre?

(2 ) .... sottrarre?

(3) .... investigare?

(4) .... prenotare?

(5 ) .... tradurre?

54. (l) Vorrsi una deposizione, per favore.

(2) una sottrazione, per favore.

(3) un' investigazione, per favore.

(4) una prenotazione, per favore.

(5) una traduzione, per favore.

55. (l) Quando deduco che cosa faccio?

(2) compongo che cosa faccio?

(3) impongo che cosa faccio?

(4) espongo che cosa faccio?

(5) esagero che cosa faccio?

(6) propongo che cosa faccio?

56. (l) Quando indica che cosa da?

(2) informa che cosa da?

(3) ispira che cosa da?

(4) raccomanda che cosa da?

(5) agevola che cosa da?

(6) benedice che cosa da?

(7) autorizza che cosa da?
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89. (l) Quanto fa 15 raeno 7?

(2) 17 Piu 3?

(3) 19 me'no 5?

(4) 17 meno 17?

(5) 8 piu 11?

(6) 17 meno 15?

(7) 16 meno 13?

(8) 8 piu 9?

(9) 12 meno 8?

(10) 9 Piu 7?
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FRAME RESPONSES

21.

22.

23-

24.

25-

26.

32.

35-

38.

40.

raddrizza - grazie

yes

nazls ta

aialsa

yes

no

no

see FRAME ITEMS NOT IN
STUDENT TEXT

position

composition

deposition

disposition

exposition

imposition

opposition

traction

attraction

contraction

detraction

distraction

protraction

retraction

postposition subtraction

predisposition

preposition

proposition

supposition

diction

benediction

contradiction

malediction

prediction

faction

satisfaction

adduction

conduction

deduction

induction

introduction

production

reduction

seduction

translation
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abitare 44. addition irritation

accelerare alimentation inspiration

agevolare ambition legislation

applicare assimilation limitation

aspettare attention litigation

considerare authorization manifestation

p ortare aviation motivation

portare circulation narration

manipolare circumva llation nation

partecipare coalition oration

prenotare collaboration orientation

spiegare concentration portion

volere condition potion

habitation congratulation

acceleration consolation preoccupation

application contestation promotion

expectation continuation recommendation

consideration coronation ratification

exportation constitution ration

importation dilation repetition

manipulation direction sensation

participation emotion situation

explanation exaggeration solution

volition justification station

indication transformation

inflation vaccination

information violation

1 nfo CPq 1—1 pin

intention affection

investigation action
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construction

fraction

infection

section

adoption

corruption

eruption

interruption

transcription

lesson

46. una lezione

due lezioni

c ongra t ul a z ioni

50. habitation

collaboration

exaggeration

justification

indication

limitation

manipulation

participation

ratification

preoccupation

litigation

irritation

consideration

assimilation

acceleration

integration

congratulation

application
|

investigation

51. assimila

esagera

irrita

partecipa

preoccupa

limits

considera

abita

applica

accslera

manipola

collabora

litiga

congratula

invsstiga

indica

integra

52. (l) Port! una soluzionel

(2) Spisghi una
situazione

1

(3) Ascolti una
trascrizione

!

(4) Domandi una
promozione

I

(5) Cominci una
trasformazione

!

(6) Ritorni con una
condizione

I

(7) Domandi una
raccomandazione

!
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53 • (l) Si, vorrsi una deposizione, per favore.

(2) Si, vorrsi una sottrazione, per favore.

(3) Si, vorrsi un'investigazione, per favore.

(4) Si, vorrsi una prenotazione, per favore.

(5) Si, vorrsi una traduzione, per favore.

54. (l) Bsne; devo deporre ora?

(2) sottrarre ora?

(3) investigare ora?

(4) prenotare ora?

(5) trad urre ora?

55. (l) Fa una deduzione.

(2) Pa una composizione

.

(3) Pa un'imposizione.

(4) Fa un'esposizione.

(5) Pa un' esagerazione

.

(6) Fa. una proposizione

.

56. (l) Do un'indicazione.

(2) Do un'informazione.

(3) Do un'ispirazione.

(4) Do una. raccomandazione

.

(5) Do un'agevolazione

.

(6) Do una benedizione.

(7) Do un'autorii^azione.

57- (l) un consolato

(2) un pane

(3) un italiano

(4) un uomo
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58.

59.

62.

63-

64.

65-

66.

67-

68.

71-

72.

73.

74.

75-

(1) uno gnomo

(2) uno sbaglio

(3) uno studsnte

(4) uno sciopero

before words beginning
with s_ + a consonant
letter

£ uno zio .

£ uno zoppo .

£ uno isro .

C's uno ioo ll .

£ una zia .

uno zucchero

£ una zoppa .

£ uno psicologo .

£ uno xilofono.

(1

(2

(3

(5

(6

(7

(8

no

un bagno

un aiiardo

uno studsnte

uno sci

uno gnomo

uno zio

una razza

un' aiisnda

yes

bagni

aiiardi

student!

sci

gnomi

zii

razze

aiisnde

77-

88.

89.

no

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

Zsro piu uno fa uno.

Due piu tre fa cinque.

Quattro piu cinque fa nove.

Ssi piu sstte fa tredici.

Venti meno sstte fa
tredici

.

Diciotto meno nove fa nove.

Sedici meno undici fa
cinque

.

Quattordici meno tredici
fa uno.

Otto piu disci fa diciotto.

DQdici meno due fa disci.

Quindici meno sstte fa otto.

Diciassstte piu. tre fa
venti

.

Diciannove meno cinque fa
qua ttordici

.

Diciassstte meno
diciassstte fa isro.

Otto piu undici fa

diciannove

.

Diciassstte meno quindici
fa due.

Sedici meno tredici fa tre.

Otto piu nove fa
diciassstte

.

Dodici meno otto fa quattro.

Nove piu sstte fa sedici.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST A TEST B

1) bagno 28) Plrsnze
j

l) poslzlone

2) raddrizza 29 ) salsa 2) fazlone

3) Venszla 30} 3) abltazlone

islo *0 vollzlone

5) zoo 32

)

zlo 5) ratificazlone

6) zuppa 33

)

fasclo 6) preoccupazlone

7) stanza 34) ilnco 7) raccomandazione

8) razzista 35

)

indirizzo 8) traduzlone

9) agllo 9) proposizlone

10) aiiardo 10) autorizzazione

11) zappa 11) trazione

12) pranzo 12) dlzlone

13) aialsa 13) produzlone

14) zucchero 14) supposlzlone

15) nazista 15) agevolazione

16) zsro 16) prenotazlone

17) ssnso 17) splegazlone

18) ailenda 18) dls trazione

19

)

zla 19' limltazione

20) Lazlo 20] contraddlzlone

21) aiiendale

pp ^

23) discorso

24) zona

25) grazle

26) razza

27) zl tto
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TEST C TEST E

1) benedire n \X J pos UO 30) salse

2) aspettare d.
j ambasciate 31) corso

3) fare 3

;

scl 32) posizione

4) appllcare ji \
4) scena 33) agevolazlone

5) volere 5 ) ta volo 34) lezlone

6) comporre D
J

razze 35) sbagllo

7) preoccupare 7 ^
I J Zj J_ 36) telsf ono

8) tradurre j
O f Q Kl 7 Q 37) pslchlatra

9) considerare Q \y 1 ct i l&iiud

10) a ttrarre

11) parteclpare -LJL /
Y~\ V> 0 n 4 /"\pra nz

0

12) Irrltare xc. j s cla

13) 11ml tare 1J / s ta ziom

14) rldurre nazls ta

15) abltare 15 y azaisa

16) Indlcare
!
Id J azzardo

17) agevolare 17) zappa

18) posporre lo ) sclopero

19) sottrarre 19) zla

20) sedurre 20) bagno

21) razzlsta

22

)

sclovie

23) fasclo

24) zucchero

25) scemo

26) aglio

27) zone

28) ssnso

29) xilofono
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TEST F

1) Quanto fa 0 + 10?

2) 1 + 4?

3) 11-3?

4) 20-6?

5) 19 + 1?

6) 2 + 14?

7) 5 + 13?

8) 7 + 12?

9) 8 + 9?

10) 15-3?

11) 17-3?

12) 16-16?

13) 2 + 18?

14) 8 + 7?

15) 17-16?

16) 6 + 7?

17) 15-13?

18) 12-1?

19) 1 + 2?

20) 4 + 5?

21) 20-16?
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TEST A

see TEST ITEMS NOT
IN STUDENT TEXT

TEST B

1) porre

2) fare

3) abltare

4) volere

5) ratlf Icare

6) preoccupare

7) raccomandare

8) tradurre

9) proporre

10) autoriizare

11) trarre

12) dire

13) produrre

14) supporre

15) agevolare

16) prenotare

17) splegare

18) dls trarre

19) 11ml tare

20) contraddlre

TEST ANSWERS

TEST C TEST D

1) benedlce 1) benedizione

2) aspstta 2) -aspettazlone

3) fa 3) fazione

4) applica 4) appllcazlone

5) vuole 5) vollzlone

6) compone 6) composlzlone

7) preoccupa 7) preoccupazlone

8) traduce 8) traduzlone

9) consldera
• 9) conslderazlone

10) attrae 10) attrazlone

11) parteeipa 11) partecipazione

12) irrita 12) irritazlone

13) 11ml ta 13) llmitazione

14) rlduce 14) riduzione

15) ablta 15) abltazlone

16) indica 16) lndlcazlone

17) agev ola 17) agevolazione

18) pospone 18) posposlzlone

19) sottrae 19) sottrazlone

20) seduce 20) seduzione
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TEST E

un posto

due ambasciate

uno sci - due sci

una scsna

un tavolo

due razze

uno zio

una stanza

un'aiisnda

uno zsro

un pranio

uno scia - due scia

due stazioni

un nazista - una nazista

un'aialsa

un azzardo

una zappa

uno sciopero

una zla

un bagno

un razzista - una razzista

due sclovie

un fascio

uno zucchero

uno scerao

un aglio

due zone

un ssnso

uno xilofono

30) due salse

31) un corso

32) una posizione

33) un'agevolazione

34) una lezione

35) uno sbaglio

36) un telsfono

37) uno psichiatra - una
psichia tra
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TEST F

1) 10 11) 14

2) 5 12) 0

3) 8 13) 20

4) 14 14) 15

5) 20 15) 1

6) 16 16) 13

7) 18 17) 2

ft ^0 ^
1 ft ^ X 1

9) 17 19) 3

10) 12 20) 9

21) 4

TEST G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ho soltanto uno zlo. E Lsl?

II dottor Rossi lavora soltanto quindici giorni ognl mese,

Dovrebbe avere una soluzione per questo.

Potrsl conslderare una coalizlone.

Le dlca che ho soltanto due stanze.

Non s un sslj s uno zero.

Non c's una prenotazlone per 11 signor Brown?

£ un'alimentazione.

SI, s una nazlone e anche una citta.

Non c's corruzlone qui.

Che cos's, dottore? Un'lnfezione?

Congratulazloni ! Due promozloni! - Vorrebbe una
gius tlficazione per due promozloni?

C'sra uno sclopero a Roma avantisrl?

Avra sbagliato numeroj questo s 3-5-6-4-8-9-0.

No, non s una promozione. £ soltanto una raccomandazlone

.

Roma ha soltanto una clrconvallazlone?

Non cl place perche s un'lmposlglone

.
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18) Conosce uno psichiatra a Pirsnze?

19) Non posso venire s tama ttina . Devo ascoltare un discorso.

20) Puo fare una traduzione per domani, per favore?

21) Ha due abitazioni, una a Roma e una nel Nord.

22) Venti meno sstte fa trediei, no?

23) Ci sara una manifestazione oggi . Ce n'sra una ieri, sa.

24) Devo sottrarre? Perche?

25) Devo studiare sedici lezioni e ho soltanto ssi giorni.

26) Dovrebbe spiegare questo, ma non gli place dare spiegazioni.

27) £ ssmpre al telsfono. £ un 1 esagerazione

!

28) C's un bagno a sinistra, e ce n's uno anche a dsstra.

29) Ha due zii. Uno ha un'azisnda per importazioni ed

esportazioni

.

30) Non s una contraddizione? Non s giovane?

31) Lsi non s pronto, signor Jones. Perche non domanda una
dilazione?

32) £ un'investigazione. Ci sara una contes tazione ora?
un* )

33) C's ssmpre qualche / interruzione . Non posso mai lavorare
bsne qui.

34) Perche non vuole mai partecipare?

35) Gli dica che devo avere una dilazione di quattro giorni.

36) Non esagero! Lavora molto ogni giorno e il sabato va a

scuola dove studia inglese.

37) Non ci saro domani. Richiami fra quache giorno. (or)

Non ci saro domani. Vuol richiamare fra qualche giorno? (or)

Non ci saro domani. Puo richiamare fra qualche giorno?

38) C's ssmpre una crisi qui. Chi puo dare un'autoriiiazione?

39) Ma perche fa questo? Non giustifica mai nisnte?

40) Ci sara una ripetizione domani. Studino bsne!
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CLASSROOM ACTIVITY ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Activity No. 5:

1. Ha due zii?

2. Considera due scioperi?

3. Conosce tre psichiatri?

4. Considera due zoo?

5- Pa cinque sbagli?

6. Scrive due zeri?

7- Ha ssi studsnti?

8. Vede due sci?

Activity No. 7=

1. Lei va a Milano , no?

2. Lui lavora qui , no?

3. Lei e il signor , no?

4. Lui ssce stasera , no?

5. Io devo tradurre , no?

6. Lui puo andare in banca oggi , no?

7. Lei conosce il signor . . . . , no?

8. Lui esporta vino , no?

9- Lei impone soltanto una condizione , no?

Activity No. 8:

10. Bevo soltanto birra

.

11. Esco sempre il sabato.

1. Ritorno fra due giorni.

2. Sto a casa soltanto oggi.

3- Leggo soltanto un quotidiano.
\
12 . Consldero soltanto una

1, „.„ .. , , , „ soluzione.
4. Do inf ormazioni soltanto a Carmela.

5. Traduco soltanto in francese.

6. Finisco questo piu tardi.

7. Telefono stamattina.

8. Voglio lavorare qui per tre giorni.

9. Ho soltanto un'arma. I
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UNIT XXVIII

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

45. (1) Io ho uno studio.

(2) Io porto un formaggic

(3) Io ho uno zio.

(4) Io vorrsi un pomeriggio.

(5) Io conosco una spscie

(6) Io faccio uno sbaglic

(7) Io desidero un ufficio.
•

(8) Io ho un atri'o.

(9) Io produco un olio.

(10) Io vedo un luccio.

62. (1) C's un affresco? (19) C's un fuoco?

(2) C«s un' arnica ? (20) C's una grsca?

(3) C's un amico? (21) C's un grsco?

(4) Cis un baco? (22) C's una pssca?

(5) C's una bslga? (23) C's un porco?

(6) C's un bslga? (24) C's una rsplica?

(7) C's una bistecca? (25) C's una vacca?

(8) C's un bosco? (26) C's una voga ?

(9) C's un chiosco?

(10) C's una cisca?

(11) C's un Cisco?

(12) C's una collsga?

(13) C's un collsga?

(1^) C's una cuoca?

(15) C's un cuoco?

(16) C's una domenica?

(17) C's un fico?

(18) C's una fuga?
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66. (l) Uno s diplomatico?

(2) Uno s fantastico?

(3) Una s politica?

(4) Uno s medico?

(5) Una s dipolomatica?

(6) Una s fantastica?

(7) Una s simpatica?

(8) Uno s simpatico?

(9) Una e msdica?

(10) Uno s politico?

(11) Uno s magnifico?

(12) Una e magnifica?

71- (l) C's anche un antropofago?

(2) un antropologo?

(3) un archeologo?

(4) •. . . un astrologo?

(5) un dlalogo?

(6) un filologo?

(7) un geologo?

(8) un giogo?

(9) un lago?

(10) un luogo?

(11) un teologo?

110. (a) (1) E Lsi? (8) E io?

(2) E Vanda? (9) E lui?

(3) E noi due?

(4) E noi?

(5) E vol?

(6) E loro?

(7) E Lucio?
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(c)

(1) E Vanda? (e) (1) E Andrea?

(2) E noi? (2) E lui?

(3) E loro? (3) E noi?

(4) Ed io?
\ 1 E Oris tina?

(5 )\ -J / E Lei? \-j j E Lei?

(6) E noi due' (6) E io?

(7

)

E vol ? (7) E loro ?

(8) E Lucio? (8) E vol?

(9) E lui? (9) E noi due?

(1) E noi? (f

)

(1) E lui?

(2) E io? (2) E Griselda?

(3) E noi due? (3) Ed io?

w E Mario? E vol?

(5) Ed Anna? (5) E noi due?

(6) E loro? (6) E 11 signor White?

(7) E Lsi? (7) E noi?

(8) E lui? (8) E Lei?

(9

)

E vol? (9) E loro?

(1) Ed io? (g) (1) E Cia?

(2

)

Ed Alfredo 9 (2) E voi?

(3

)

E loro? (3) E Cesare?
•

(4) E lui? (4) E Lei?

E vol ? (5) E loro?

I & \
\ D y Ji noi ( E lui?

(7) E noi due? (7) E io?

(8) E Maria? (8) E noi due?

(9) E Lei? (9) E noi?
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(1) E voi? M (1) E Bernardo?

E Lei? (2) E Carmsla?

(3) E lui? (3) E Lsi?

'A) E noi due? (4) E loro?

' 5 )
\ -' 1 E Gia? ( 5

)

E lui?

[6) E noi ? (6) E io?

[7) Ed Albsrto (7) E noi?

[8) E loro? (8) E noi due?

[9) Ed io? (9) E voi?

[l) E Lsi? (1) (l) E lui?

(2) E noi due? (2) E Carlo?

[3) E loro? (3) E la signorina?

W E noi? (4) E io?

[5) E io? (5) E Lsi?

[6) E voi? (6) E voi?

'7) E lui? (7) E loro?

;8) E Bsrta 9 (8) E noi due?

'9) E Armando? (9) E noi?

1
1 ) E Lsi? (m) (l

)

Ed io?

'2
) Ed Arturo*7 (2

)

E Lsi?

'W E noi due 9 C ^

)

E lui?

'4) 17 far! 3 9
\ J E Robsrto?

E loro? (^>)\~> 1 E Marta?

li lUX r \ 0 j E noi?

'7) E noi? (7) E noi due?

[8) E voi? (8) E voi?

[9) Ed io? (9) E loro?
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(n) (1) E io? (q) (1) E la signora Vegli?

(2) E Lsi? (2) E io?

(3) E Renato? (3) E lui?

W\ /
E noi due? (4) E noi?

(5) E loro? (5) E Rinaldo 9

(6) E lui? (6) E voi

?

(7) E noi? (7) E loro?

(8) E Virginia? (8) E Lsi?

(9) E voi? (9) E noi due?

(o) (1) E 1a signora? (r) (1) Ed io?

(2) E noi? (2) E la signorina Paglia?

(3) Ed io? (3) E noi due?

W E 11 signore? w E lui?

(5) E loro? (5) E Lsi?

(6) E voi? (6) E loro?

(7) E noi due? (7) E Rodolfo?

(8) E Lsi? (8) E noi ?

(9) E lui? (9) E voi?

(p) (l) E loro?

(2) E Rachsle 9
J—J J. LCI ^ 1 1^—» JL •

( 3) E noi ?

(h) F, voi '
J_J V \J -L. •

\ J i E Lsi?

\®

)

h, nl c o r

(7) E noi due?

(8) Ed io?

(9) E lui?
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111. (1) Finite domani? (32) Aspstta qui?

(2) Andiamo a Napoli? (33) Imponete una condizione?

(3) Ci vanno domenica? (34) Viene domani?

W Conosce Bari Lsi? (35) Sono giovane?

(5) Lavoro domani? (36) Sono giovani?

(6) Partite sabato? (37) Siamo giovani?

(7) Salite ora?

(8) Dorme bsne?

(9) Abitate in campagna ?

(10) Ritornano dopodomani?

(11) Prenota un tavolo?
•

(12) Arrivate con la segretaria?

(13) Vincete ssmpre?

(14) Porta vino?

(15) Giocate ogni giorno?

(16) Dicono molto?

(17) Imparate molto?

(18) Telsfona nel pomeriggio?

(19) Devo andarci?

(20) Insegnate qui?

(21) Leggete in classe?

(22) Vuole tradurre?

(23) Lasciate una giustificazione?

(24) Possiamo salire?

(25) Parlate francese?

(26) Capiscono?

(27) Finiamo oggi?

(28) State ssmpre bsne?

(29) Traducete spesso?

(30) Sanno molto?

(31) Spiegate ogni lezione?
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FRAME RESPONSES

21.

22.

24.

no

no

raz-za

zup-pa

ac-qua

2. two 44. (a) atrl

3. three (b) aggravi

6. one (1) lo ho due studl.

9- (a) zl-o (2) lo porto due formaggi.

(b) l'A-la (3) lo ho due zii.

(c) i-ta-lia-no (4) lo vorrel due pomerlggl.
o-gnl

(5) lo conosco due spscl.

(d) sal-sa
ques-to
is-bra

(6)

(7)

lo

lo

facclo due sbagll.

desldero due ufficl.

11. a (8) lo ho due atrl.

13. salsa i (9) lo produco due oil.

questo (10) lo vedo due lucci.

50.

54.

56.

appllchiamo

spieghiamo

(masculine) collsghl

(feminine) collsghe

bslghe

vac -che 59- (a) bachl

26. no (b) fuochl

27- que -sto 61. (a) amlche

33. LEI FORMS (b) grsche

37- the ending -lamo (c) nemlche

38. (a) Ascoltlamo. 62. (1) Ci sono due affreschl

.

(b) Vedlamo. (2) amlche

.

(c) Capiamo. (3) amlcl

.

41. (a) Comlnclamo. (4) bachl

.

(b) Lasciamo un po 1 dl (5) bslghe

.

salsa 11.
(6)

(7)

bslgl

.

blstecche

.

(c) Sbagllamo.
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(8) Ci sono due boschi.

(9) chioschi.

(10) cische.

(11) clschl.

(12) eollsghe.

(13) collsghl.

(14) cuoche.

(15) cuochi.

(16) domenlche.

(17) flchl.

(18) fughe.

(19) fuochl.

(20) grsche.

(21) grscl.

(22) pssche.

(23) porci.

(24) rspllche.

(25) vacche.

(26) voghe.

64. (a) diplomatic!

(b) fantastici

(c) magnifici

(d) politic!

65. (a) diplomatiche

(b) fantastiche

(c) magnifiche

(d) mediche

(e) politiche

(f) simpatiche
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66. (l) No, due sono diplomatic!.

(2) fantastici.

(3) politiche.

(4) msdici.

(5) diplomatiche

.

(6) fantastiche.

(7) simpatiche.

(8) simpatici.

(9) msdiche.

(10) politici.

(11) magnificl.

(12) magnifiche.

70. (a) antropologi

(b) archeologi

(c) filologi

(d) geologi

(e) teologi

71- (l) Non uno, ci sono due antropofagi.

(2) antropologi.

(3) archeologi.

(4) astrologi.

(5) dlaloghl.

(6) filologi.

(7) geologi.

(8) gioghi.

(9) laghi.

(10) luoghi.

(11) teologi.

73- a. TENSE consonant
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7 k Devere
•

TO FORMS

TPT
-UJJi-L FORMS

•

] 08 fl

)

sl, per voi.

traere
•

\
d ) Si, anche noi.

-ducere \3) si, con loro.

75- (a; bevlamo si, Lsi.

[D ) diciamo si, ssmpre io.

(c) ponlamo (6) No, non lui.

(d) traiamo (7) No, neanche lsi.

(e) -duclamo si, soltanto noi due.

79 • Venlte domanl? (Q) si, soltanto voi.

oO. Lavorate oggi? fin] si, anche loro.

01

.

beve te C11 ) si, per noi.

pone te (12) si, loro.

traete Si noi .

-ducete CMO JL , vox

.

86. (see frame No. by

)

f -1 r- \

(15) Si, noi due.

89. Sono a casa. (16) CMSi, voi

.

90. Sono a casa. 109. (1) Si noi

.

94. io, Lsl, lui, lsi, (2) Si, Lsi

.

respectively
(3) si

96. (a) Arrlva.
Si, noi due

.

(b) £ li.
Si, voi

97- Arrivano

.

(6) si, io.

98. Lav ora ? (7) si, lsi.

99- Lavora lul? (8) si, loro

.

101. (a) Nol mangiamo, ma (9) si, voi

.

loro bevono.
(10) si, noi

.

(b) Sallte voi ora? (or)
(11)

(12)

(13

si,

Si,

) si,

voi

.

Sallte ora voi?
loro

.

noi due.
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110. (a) (l) Anch'io ascolto.

(2) Anche lsl ascolta.

(3) Anche noi due ascoltlamo.

(4) Anche vol ascoltate.

(5) Anche noi ascoltiamo.

(6) Anche loro ascoltano.

(7) Anche lui ascolta.

(8) Anche Lsi ascolta.

(9) Anche lui ascolta.

(b) (l) Anche lsi desidera mangiare.

(2) Anche voi desiderate mangiare.

(3) Anche loro desiderano mangiare.

(4) Anche Lsi desidera mangiare.

(5) Anch'io desidero mangiare.

(6) Anche noi due desideriamo mangiare.

(7) Anche noi desideriamo mangiare.

(8) Anche lui desidera mangiare.

(9) Anche lui desidera mangiare.

(c) (l) Neanche voi vedete bsne.

(2) Neanche Lsi vede bsne.

(3) Neanche noi due vediamo bsne.

(4) Neanche lui vede bsne.

(5) Neanche lsi vede bsne.

(6) Neanche loro vedono bsne.

(7) Neanch'io vedo bsne.

(8) Neanche lui vede bsne.

(9) Neanche noi vediamo bsne.
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(1) Neanche Lsi dice molto.

(2) Neanche lui dice molto.

(3) Neanche loro dicono molto.

w Neanche lui dice molto.

(5

)

Neanche noi diciamo molto.

(6) Neanche vol dite molto.

(7) Neanche noi due diciamo molto.

(8) Neanche lsi dice molto.

(9) Neanch'io dico molto.

(1) Anche lui capisce.

(2) Anche lui capisce.

(3) Anche vol capite.

(*0 Anche lsi capisce.

(5) Anch'io capisco.

(6) Anche Lsi capisce.

(7) Anche loro capiscono.

(8) Anche noi capiamo.

(9) Anche noi due capiamo.

(l

)

Neanche lui ssnte bsne.

(2 ) Neanche lsi ssnte bsne.

( 3

)

Neanche Lsi ssnte bsne.

(4) Neanche noi senti amo bsne.

f 5 ) Neanche noi due sentiamo bsne.

weancne im ssnue osne.

(7) Neanche voi sentite bsne.

(8) Neanch'io ssnto bsne.

(9) Neanche loro ssntono bsne.
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(g) (l) Lsi non mangia molto.

(2) Noi non mangiamo molto.

(3) Lui non mangia molto.

(4) Io non manglo molto.

(5) Loro non manglano molto.

(6) Lui non mangia molto.

(7) Lei non mangia molto.

(8) Noi due non mangiamo molto.

(9) Voi non mangiate molto.

(h) (l) Noi non studiamo italiano.

(2) Io non studio italiano.

(3) Lui non studia italiano.

(4) Noi due non studiamo italiano.

(5) Lsi non studia italiano.

(6) Voi non studiate italiano.

(7) Lui non studia italiano.

(8) Loro non studiano italiano.

(9) Lsi non studia italiano.

(i) (l) Io non scio bsne.

(2) Noi due non sciamo bsne.

(3) Loro non sciano bsne.

(4) Voi non sciate bsne.

(5) Lsi non scia bsne.

(6) Noi non sciamo bene.

(7) Lui non scia bsne.

(8) Lsi non scia bene.

(9) Lui non scia bsne.
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(j) (l) Anch'lo ho una casa.

(2) Anche lul ha una casa.

(3) Anche nol due abblamo una casa.

(4) Anche lsl ha una casa.

(5) Anche loro hanno una casa.

(6) Anche lui ha una casa.

(7) Anche vol avete una casa.

(8) Anche nol abblamo una casa.

(9) Anche Lsl ha una casa.

(k) (l) Lul non deve studlare.

(2) Lsl non deve studlare.

(3) Io non devo studlare.

(4) Loro non devono studlare.

(5) Lul non deve studiare.

(6) Lsl non deve studlare.

(7) Vol non dovete studiare.

(8) Nol due non dobblamo studiare.

(9) Nol non dobbiamo studiare.

(l) (l) Neanche lui s di Torino.

(2) Neanche lui s di Torino.

(3) Neanche lsl s di Torino.

(4) Neanche Lsi s di Torino.

(5) Neanch'io sono di Torino.

(6) Neanche noi siamo di Torino.

(7) Neanche loro sono di Torino.

(8) Neanche noi due siamo di Torino.

(9) Neanche vol siete di Torino.
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(m) (l) Neanche Lsi c's ogni giorno.

(2) Neanch'io ci sono ogni giorno.

(3) Neanche lui c's ogni giorno.

(4) Neanche lui c's ogni giorno.

(5) Neanche lsi c's ogni giorno.

(6) Neanche vol ci siSte ogni giorno.

(7) Neanche noi due ci siamo ogni giorno.

(8) Neanche noi ci siamo ogni giorno.

(9) Neanche loro ci sono ogni giorno.

(n) (l) Lsi non fa traduzioni.

(2) Io non faccio traduzioni.

(3) Lui non fa traduzioni.

(4) Noi due non facciamo traduzioni.

(5) Loro non fanno traduzioni.

(6) Lui non fa traduzioni.

(7) Vol non fate traduzioni.

(8) Lsi non fa traduzioni.

(9) Noi non facciamo traduzioni.

(o) (l) Anche lsi puo venire.

(2) Anche voi potete venire.

(3) Anche Lsi puo venire.

(4) Anche lui puo venire.

(5) Anche loro possono venire.

(6) Anche noi possiamo venire.

(7) Anche noi due possiamo venire.

(8) Anch'io posso venire.

(9) Anche lui puo venire.
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(p) (l) Neanche loro sanno questo.

(2) Neanche lsi sa questo.

(3) Neanche vol sapete questo.

(4) Neanche noi sappiamo questo.

(5) Neanch'io so questo.

(6) Neanche lui sa. questo.

(7) Neanche noi due sappiamo questo.

(8) Neanche Lei sa questo.

(9) Neanche lui sa questo.

(q) (l) Neanche lsi vuole andarci.

(2) Neanche Lsi vuole andarci.

(3) Neanche lui vuole andarci.

(4) Neanche voi volete andarci.

(5) Neanche lui vuole andarci.

(6) Neanche noi vogliamo andarci.

(7) Neanche loro vogliono andarci.

(8) Neanch'io voglio andarci.

(9) Neanche noi due vogliamo andarci.

(r) (l) Anche Lsi piace.

(2) Anche lsi place.

(3) Anche noi due piacciamo.

(4) Anche lui piace.

(5) Anch'io piacclo.

(6) Anche loro piacciono.

(7) Anche lui piace.

(8) Anche voi piacete.

(9) Anche noi piacciamo.
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111. (l) No, non flnlamo domani, e vol? Finite domani?

(2) No, non andate a Napoli, e noi? Andiamo a Napoli?

(3) No, non ci vanno domenica, e noi (due)? Ci andiamo
domenica ?

(4) No, non conosco Bari, e Lsi? Conosce Bari?

(5) No, non lavora domani, ed io? Lavoro domani?

(6) No, non partiamo sabato, e voi? Partite sabato?

(7) No, non saliamo ora, e voi? Salite ora?

(8) No, non dormo bsne, e Lsi? Dorme bene?

(9) No, non abitiamo in campagna, e voi? Abitate in
campagna?

(10) No, non ritornano dopodomani, e noi (due)? Ritorniamo
dopodomani ?

(11) No, non prenoto un tavolo, e Lei? Prenota un tavolo?

(12) No, non arriviamo con la segretaria, e voi? Arrivate
con la segretaria?

(13) No, non vinciamo sempre, e voi? Vincete sempre?

(14) No, non porto vino, e Lsi? Porta vino?

(15) No, non giochiamo ogni giorno, e voi? Giocate ogni
giorno?

(16) No, non dicono molto, e noi (due)? Diciamo molto?

(17) No, non impariamo molto, e voi? Imparate molto?

(18) No, non telsfono nel pomeriggio, e Lsi? Telefona
nel pomeriggio?

(19) No, non deve andarci, ed io? Devo andarci?

(20) No, non insegniamo qui, e voi? Insegnate qui?

(21) No, non leggiamo in classe, e voi? Leggete in
classe?

(22) No, non voglio tradurre, e Lei? Vuole tradurre?

(23) No, non lasciamo una gius tificazione, e voi? Lasciate
una giustificazione?

(24) No, non potete salire, e noi? Possiamo salire?
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/Or ^
(25)

"NTNo

,

non parllamo francese, e vol? Parlate francese?

(26) No, non capiscono, e nol (due)? Caplamo?

(27) No, non finite oggi, e noi? Finiamo oggi?

(28) No, non stiamo ssmpre bene, e voi? State ssmpre bene?

(29) No, non traduciamo spesso, e voi? Traducete spesso?

(30) No, non sanno molto, e noi (due)? Sappiamo molto?

No, non spieghlamo ogni lezione, e vol? Splegate
ognl lezione?

(32) No, non aspetto qui, e Lei? Aspetta qui?

(33) No,
una

non imponiamo una condlzlone, e voi? Imponete
condizlone?

(34) No, non vsngo domani, e Lsi? Visne domani?

(35) No, non s giovane, ed io? Sono giovane?

(36) No, non sono gi9vani, e noi (due)? Siamo giovani?

(37) No, non siete giovani, e noi? Siamo giovani?
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST D

Quando venite, piu tardi?

Sono di Milano loro?

Cominciamo domani noi due?

Finisce stasera Lsi?

Andate fuori domenica?

Hanno una casa in
campagna loro?

Parla francese Emilio?

Preferite partire fra due
giorni?

Dobbiamo aspettare qui?

Impara molto Maria?

State bsne?

Abbiamo soltanto uno
studsnte?

Capite ogni lezione?

Ci sono Carlo e Cristina?

Richiamate piu tardi?

Telsfona domani Nino?

Vogliono una raccomandazione?

Posso ritornare dopodomani?

Esportano anche olio?

Litigate per un posto?

Va in banca Lei?

Giochiamo a tennis domani?

Giustificate soltanto uno
sbaglio?

Produce anche vino Lei?

Fate le spese in citta?

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

Psnsano di ascoltare una
trascrizione di questo?

Scia bene Lei?

Bevete un'aranciata

?

Mangiate soltanto un uovo
sodo e un'insalata?

Conosco il signor Vegli?

Propongono un' investigazione?

Ci siete venerdi?
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TEST E

l) Bosco? 30) Nemlca ?

2) Pssca ? 31) Porco?

3

)

Atrio? 32) Msdico?

4 ) T.nrtpl o 9l_lLAO o X W !

S )j l 34) Sdopco'

6) Studi? 35) Simpa tico?

7) Dxaloghi? 36) Slmpatlca ?

8) Vac che? 37) Baci?

9) Aggravlo? 38) Specie?

10) Luoghl? 39) Magnlfico?

11) Collsghl? 40) Diploma tiche?

12) Dlo? 41) Antropofago?

13) Astrologo? 42) Zia?

14) Bslgl? 43) Politica?

15) Pomerlggl

?

44) Cuoco?

16) Collsghe? 45) Cischi?

17) Filologo? 46) Geologo?

18) Pico? 47) Arnica ?

1 Q ) Ami co' 48) Bis tec che ?

20 ) 49) Grs co 9

PI ^ A v~i f-nnrm 1 nci 9
.rt J. J. L* -L J-Ugji. •

PP ^
/ nil! Couiix ; Z_i _1_ V_/ .

9^? ^ rin ^rrf*\9 c;p ^

C.Q ^-2-> /
Pinna 9

25) Banca ? 54) Fantas tico?

26) Rspllca ? 55) Archeologo?

27) Ufficio?

28) Bachl?

29) Puochl?
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TEST A

1) a-bl-le 3

2) bel-ga 2

3) ma-gnl-fi-co 4
•

4) ms-dl-co 3

5) sim-pa-ti-co 4

6) an-tro-po-fa -go 5

7) an-tro-po-lo-go 5

8) ba-clo 2

9) fl-lo-lo-go 4

10) la-go 2

11) luo-go 2

12) stu-dlo 2

13) sps-cle 2

14) stu-dla-mo 3

15) dl-cia-mo 3

16) po-ne-te 3

17) par-la-no 3

18) scl-a-mo 3

19) man-gla-mo 3

20) sie-te 2

TEST ANSWERS

TEST B

A B
^ o pecon y ^ WJ. JL OXIlg, J

1) zl-a zia

x a— xa i Ala

3) ra-zza
raz-za

4}

\ zup-pa
zup-pa

5) , a-cqua

\ ac-qua
ac-qua

6) . va-cche

\ vac-che
vac-che

7) ques-to que-sto

8) i-na-bi-le , ln-a-bi

I i-na-bi-le

TEST C

1 ) U-n'in-se-gnan-te-d ' i-ta-lia-no-vis-
ne-do-ma-ni

.

2) I-nin-gle-se-per-fa-vo-re

.

3) U-na-stan-za-pe-run-gior-no.

4) A-dAn-co-na-ci-so-no-Ce-cs-e-
dA-ga-ta

.

5) I-o-no-nss-co-co-nAn-drs-a

.
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TEST D

1) si, venlamo plu. tardl.

2) si, sono dl Milano.

3) Si, comlnclamo domani.

4) Si, flnlsco stasera.

5) si, andiamo fuori domenica.

6) si, hanno una casa in campagna.

7) si, parla francese.

8) si, preferiamo partlre fra due glorni.

9) si, dovete aspettare qui.

10) Si, Impara raolto.

11) si, stiamo bene.

12) si, avete soltanto uno studsnte.

13) si, capiamo ognl lezlone.

14) si, cl sono.

15) si, richlamlamo plu tardi.

16) si, telsfona domani.

17) si, vogliono una raccomandazlone

.

18) si, puo ritornare dopodomanl.

19) si, esportano anche olio.

20) si, litighiamo per un posto.

21) si, vado in banca

.

22) si, giocate a tsnnis domani.

23) si, gius tifichiamo soltanto uno sbaglio.

24) Si, produco anche vino.

25) Si, facciamo le spese in citta.

26) Si, pensano di ascoltare una trascrizione di questo.

27) si, scio bene.

28) si, beviamo un'aranciata

.

29) Si, mangiamo soltanto un uovo sodo e un'insalata.
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30) Si, conosce il signor Vegli.

3D Si, propongono un 1 inves tigazione

.

32) Si, ci siamo venerdi.

TEST E

1) No, boschi

.

27) No, uffici.

2) • • * pssche

.

28) ... baco.

3) atri

.

29) ... fuoco.

4) • • * lago. 30) ... nemiche

.

5) • » voghe

.

31) ... porci

.

6) • • studio. 32 ) ... msdici

.

7) • a • di'alogo. 33) ... lucci

.

8) • a • vacca

.

34) ... sporchi

.

9) • • aggravi

.

35) simpatici

.

10) ... luogo. 36) ... simpatiche.

11) • • • collsga

.

37) ... bacio.

12) • • 0 dsi. 38) ... spsci

.

13) • B • astrologi

.

39) ... magnifici

.

14) • • • bslga

.

4o) ... diploma tica

.

15) • • 9 pomeriggio. 4i) ... antropofagi

.

16) * • * collsga

.

42 ) ... zie

.

17) • • • filologi. 43) ... politiche

.

18) a a a fichi. 44) ... cuochi

.

19) • • • amici

.

45) ... cisco.

20) • a * bslga

.

46 ) ... geologi

.

21) sbaglio. 47) ... amiche

.

22) affresco. 48) ... bistecca

.

23) gioghi

.

49) ... grs c i

.

24) • a * forma ggi

.

50) ... antropologo.

25) * a • banche

.

51) ..• zii.

26) a a * rspliche

.

52) ... ciuco.

53) No, cuoche.

54) . . . fantastic!

55 ) ... archeologi
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TEST P , jli

(Loro) non cl sono mai 11 sabato ma Io ( cl sono.

Dobbiamo conslderare questo ora.

Vol due lavorate domani, no?

Bevono ssmpre vino, mai blrra.

Pensiamo di partire venerdi.

Vuole due pesche e due flchl?

Non s soltanto un amico; s un collsga.
/ E Lsl?

(Nol) non cl slamo domani.j Lsl cl sara.

Hanno tre spscl dl vacche.

Che cosa Introducete ora?

Sono simpatici?

Nol slamo americani; loro sono grscll

Caplte quando parllamo?

Sono diplomatic! ma non sono politic!.

Sa un dlalogo (Lsi)? Io so due dlaloghi.

Quando andate in Grscia? Io ci vado fra qualche giorno.

Abbiamo due giorni. Dobbiamo studiare molto stasera
e domani sera.

(Loro) fanno ssmpre sbagli. Noi non facciamo mai sbagli.

(or)

(Loro) sbagliano ssmpre. Noi non sbagliamo mai.
i dottori?

Siete antropologi? Non siete ( msdici?

Non diciamo molto ma capiamo molto.

Possiamo (ri)tornare martedi? Vogliamo venire quando lui
non c's.

22) Parlano molto bsne l'italiano ma non dicono molto.

(or)

Parlano (l')italiano molto bsne ma non dicono molto.
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23) Non sappiamo dov's lui, ma sapplamo dov's lsi!

24) Che cosa fate domanl? State a casa?

25) (Noi) non traduclamo mai. i
1 °ro?^1^1

\ Traducono loro?

TEST G

1) Piacclo? 21) Mi piace.

2) Place Lsi? 22) Mi piacciono.

3) Mario non place. 23) Ci piace l'ltalia.

4) Maria place molto.
•

24) Vi piace Roma?

5) Non piacciamo. 25) Non gli piace.

0 ; riacete i JMon le piace JNiapoii

7

)

1 / Non oiacciono. 27) Gli piaccio.

8) Piaccio?

9) Non piacciamo.

10) Piacete

.

11) Non place Lsi?

12) Maria place ma Mario non piace.

13) Non piacciono.

14) Mi place lavorare.

15) Non Le piace mangiare?

16) Gil piace bere?

17) Le piace parlare (l 1 )italiano?

18) Ci piace tradurre.

19) Vi piace fare sbagli? (

Vi piace sbagliare?
or)

20) Non gli piace ascoltare.
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CLASSROOM ACTIVITY ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

Activity No. 4:

1. State 11 con un amico?

2. Lui studla un dialogo?

3- C's un lago nel Nord?

4. Conosce un filologo Lei?

5. Chiama un collsga?

6. Vuole soltanto una pssca?

7- Indicano un luogo ll?

8. Desiderate una bistecca?

Activity No. 5:

abitare, andare, arrivare, ascoltare, aspettare, avere, bere,

capire, chiamare, cominciare, conoscere, dare, domandare,

dire, dovere, esportare, essere, ssserci, fare, finire,

imparare, importare, lasciare, lsggere, mangiare, parlare,

piacere, portare, preferire, ritornare, salire, sapere,

sbagliare, sentire, spiegare, stare, studiare, telefonare,

uscire, vedere, venire

1. Abitate qui voi?

2. Venite a scuola ogni giorno?

3- Conoscete la guardia?

4. Dite sempre "buon giorno 11 quando arrivate?

5. Siete di Chicago? (No? Di dove siSte?)

6. Che cosa bevete ora? Un caffe?

7. Capite bsne, no?

8. Date ssmpre una spiegazione a lui?

9- Non avete una gius tificazione?

10. Quando finite questo? Domani, dopodomani?

11. Quando dovete partire, fra poco, fra qualche giorno, fra
due mesi?
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12

.

Non fate nlsnte questo pomeriggio?

13- Ci slete domani vol?

14. Finite oggi?

15- Imparate molto?

16. Che cosa importate, formaggio, olio, spaghetti?

17- Mangiate fuori stasera?

18. Parlate soltanto italiano a casa?

19- Prefer! te cominciare piu tardi?

20. Sapete dov's la segretaria?

21

.

Studiate molto?

22. Uscite spesso la domenica?
•

23- State bene oggi?

24.

25- Vol siete simpatici? Mi piacete?
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UNIT XXIX

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

(1) amico 41. (1) Insegnante

(2) cosa (2) americano

(3) elemento (3) studsnte

(4) gioia (4) insegnante

(5) irritazione (5) iugoslavo

(6) monument

o

(6) donna.

(7) ospedale (7) inglese

(8) posta (8) zio

(9) pranio (9) dottore

(10) preoccupazione (10) uomo

(11) sbaglio (11) collsga.

(12) scena (12) americana

(13) slgnora (13) psicologo

(l4) slgnore (14) iugoslava

(15) uomo (15) s ignore

(1) ambasciata (16) inglese

(2) animal

e

(17) studentessa.

(3) ailsnda (18) amico

(4) cltta (19) msdico

(5) consola to (20) zia

(6) cosa 42. (1) progrannua

(7) inflazione (2) uomo

(8) investigazione (3) ambasciata

(9) monument

o

(4) iugoslava

(10) ospedale (5) insegnante

(11) s tazlone (6) arrosto

(12) studio (7) pos to

(13) tavolo (8) ufficio
(14) ufficio

(9) studsnte
(15) uomo
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(10) intenzlone 44. (1) zona

(11) monument

o

(2) Italiana

(12) zona (3) Iugoslava

(13) libro W studio

(14) casa (5) lago

(15) poeta (6) lnsegnante

(16) citta (7) uomo

43. (1) studio (8) donna

(2) cltta (9) nome

(3) lnsegnante (10) ambasciata

(4) zona (11) lnsegnante

(5) arnica (12) unlverslta

(6) ambasciata (13) guardla

(7) zoo (14) scsna

(8) uomo (15) stanza

(9) amerlcano (16) cltta.

(10) programma (17) zoo

(11) amico (18) artista

(12) iugoslava (19) giovane

(13) Intenzlone (20) programma

(14) pos to (21) consolato

(15) s tudsnte 45- (1) uomo (10) scsna

(16) consola to (2) ufficio (11) vaso

(17) unlverslta (3) stanza (12) sbaglio

(18) donna (4) ambasciata

(19) sport (5) pos to

(20) libro (6) studio

(7) studentessa.

(8) libro

(9) bagno
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\
d )

r-i T~ O V"\ r7 Os tanza

/\ ,

pos UO

S UUfllO

(5) llbro

(6) scsna

(7) sbagllo

vaso

19 ) bagno

(10) s tudentessa

Ul ) amoascia ua

U2 j UI I lCIO
(cue

)

( i (.1

;

jji cue nazionanta s iui t nussian

Dl one reiigione s isi

r

Hebrew

one mes tibre ia ioi c wa i i>res s

Dl che nazionalita s lsl? Japanese

(5) A quale partlto politico

appartisne lul? Democra t

(
6 ) Che lavoro fa lul? ambassador

(7) Che grado ha lui? sergeant

/ o \

(8) Di che reiigione s lsi? Catholic

(9) Di che nazionalita e lui? German

(10) Che lavoro fa lei? consul

(11) A quale partito politico

appartisne lsi? Republican

(12) Che lavoro fa lui? in the military

(13) Di che reiigione s lsi? Protestant

(14) A quale partito politico

appartisne lui? Socialist

(15) Che mestisre fa lui? waiter
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80. (1) Di r>hp n?) 71 nnfl 1 i "ha fi n 1 1 p 1 1 ^ i en nra 9

(2) rpyio/in hp "1 111 9duu lid lui :

(1)
\ ~> J

Phi 0 l|ucXld oX^XlvJXd :

( lx\ one rues uiore 1 a quel signope t

\o) ohl s quell 1 uomo

?

Oni s quel signore?

U ) oni s quel giovane?

[
Q ) JJ1 che religione s quel signore?

(q ) one lavoro 1 a queiia signorina :

fin) one graao na iui r

oni s quella signorina?

v >- c-

)

oni
\

s que±ia aonna

:

(i^\ Di che nazionalita s quel signore?

^
LH ) Chi s lui?

A quale partito politico appartisne lui?

Chi s quella signorina?

(17) Chi s lui?

(10 ) Chi s quella donna?

Chi s quella donna?

{20) Che lavoro fa lui?

O ( .
( 1 \ Chi s quella persona?

(
2 ) Chi sra quel funzionario?

(3) Chi s quell 'agsnte?

(
4

) Chi sra quella guardia?

(5) Chi sra quell ' ufficiale?

Chi s quella guida?

(7) Chi sra quel capo?

(8) Chi s quella spia?

(9) Chi sra quella vittima?
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112. (l) Quattro dl questl funzionari sono cattollcl ed uno s

ebrso.

Maria Porte. - Si, s ebrsa.

(2) Tre dl queste guide sono grsche ed una s italiana.

- Carlo Gaber. - Si, s Italiano.

(3) Disci di quest! agsnti sono scientifici ed uno s

diplomatico.

- Bianca Tagliafsrro. - Si, s diplomatica

.

(4) Disci di queste persone sono comuniste ed una e

repubblicana

.

- Mario Lo Iola. - Si, s repubblicano.

(5) Due di queste guardie sono russe ed una s tedesca.

- Rudolf Rainer. - Si, s tedesco.

(6) Tre di questi cap! sono americani ed uno s italiano.

Sonia Pinzan. - Si, s italiana.

116. (l) Questo centinaio s pronto.

(2) Questo braccio s buono.

(3) Questo paio s caro.

(4) Questo migliaio s buono.

(5) Questo dito s sporco.

(6) Questo labbro e grosso.

(7) Questo miglio s magnifico.

(8) Quest'uovo e fresco.

117- (l) Queste centinaia sono pronte.

(2) Queste paia sono care.

(3) Queste dita sono sporche.

(4) Queste miglia sono magnifiche.

(5) Queste braccia sono buone.

(6) Queste labbra sono grosse.

(7) Queste migliaia sono buone.

(8) Queste uova sono fresche.
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FRAME RESPONSES

8. (a) £ una buona donna.

(b) £ una buona iugoslava.

(c) £ una buon 'Insegnante.

(d) £ un'inglese.

9. questa studentessa

questa iugoslava

quest ' insegnante

questo studsnte

quest 1 iugoslavo

quest 'insegnante

quella studentessa

quella iugoslava

quell 1 insegnante

quello studsnte

quell 'iugoslavo

quell ' insegnante

quella bslla studentessa

una bslla iugoslava

una bsll 'insegnante

un bsllo studsnte

un bsll • iugoslavo

un bsll ' insegnante

una grande bistecca

una grande iugoslava

una grand 'italiana

10.

25-

26.

27-

28.

30.

31.

32

un grande la go

un grand 'uomo

un grand 'italiano

(a) Santa Maria

(b) Santa Irsne

(c) Sant ' Anna

(d) Santo Stefano

(e) Sant'Eugsnio

(f) Sant 'Antonio

yes

no

by an apostrophe

(a)

(a) £ un gran signore.

(b) £ un grande psicologo.

(a) £ un buon americano.

(b) £ un buon iugoslavo.

(c) £ un buon dot tore, (or)

£ un buon msdico.

(d) £ un buono studsnte.

(e) £ un buono zio.

(a) quel signore

(b) un bsl signore

(c) quel bsl signore

(d) quello studsnte

(e) un bsllo studsnte

(f) quel bsllo studsnte
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33- (a) San Iacopo

(b) San Giovanni

(c) San 2enone

(d) Santo Stefano

(e) Sant'Andrsa

3^- (a) Buon giorno, slgnor Jones.

(b) Buona sera, dottor Russo.

(c) II slgnor Jones e il dottor Russo sono qui.

(d) 11 slgnore s qui.

(e) Chlamo 11 dottore.

35- (a) Fra Giacomo sra un buon frate.

(b) Suor Teresa sra una buona suora.

(c) > Giovanni sra un buon prste.

39- (l) £ un grand 'amico.

(2) £ una gran cosa.

(3) £ un grand 'element o.

(4) £ una gran giola.

(5) £ una grand 1 Irritazlone

.

(6) £ un gran monument o.

(7) £ un grand 1 ospedale

.

(8) £ un gran posta.

(9) £ un gran pranio.

(10) £ una gran preoccupazlone

.

(11) 6 un grande sbagllo.

(12) £ una grande scsna.

(13) £ una gran slgnora.

(14) £ un gran s ignore.

(15) £ un grand' uomo.
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4o. (1) £ una grand 'ambasciata

.

(2) t un grand'animale.

(3) una grand 'azisnda

.

(4) una grande citta.

(5) £ un grande consolato.

(6) £ una grande cosa.

(7) £ una grand 1 Inflazione

.

(8) £ una grand • inves tlgazlone

.

(9) £ un grande monumento.

(10) £ un grand 'ospedale.

(11) £ una grande stazione.

(12) £ un grande studio.

(13) £ un grande tavolo.

(14) un grand • ufficio.

(15) un grand ' uomo.

41. (l) una buon'insegnante.

(2) £ un buon americano.

(3) un buono studsnte.

(4) un buon insegnante.

(5) un buon iugoslavo.

(6) una buona donna.

(7) £ una buon 1 Inglese

.

(8) un buono zio.

(9) un buon dottore.

(10) un buon uomo.

(11) un buon collsga

.

(12 )

(13) un buono psicologo.

(14) una buona iugoslava.

(15) un buon signore.
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(16) £ un buon inglese.

(17) & una buona studentessa.

(18) £ un buon araico.

(19) £ un buon medico.

(20) £ una buona zia.

42. (l) Mi place questo programma

.

(2) quest 'uomo.

(3) quest 'ambaseiata.

(4) questa iugoslava.

(5) quest 'insegnante.

(6) quest 'arrosto.

(7) questo posto.

(8) quest' ufficio.

(9) questo studente.

(10) quest 1 intenzione

.

(11) questo monumento.

(12) questa 4ona .

(13) questo libro.

(14) questa casa.

(15) questo posta.

(16) questa citta.

43. (l) Non mi piace quello studio.

(2) quella citta.

(3) quell 'insegnante.

(4) quella iona.

(5) quell'amica.

(6) quell 'ambaseiata

.

(7) quello ioo.

(8) quell 'uomo.

(9) quell 'americano

.
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(10) Non mi place quel programma

.

(11) quell lamico.

(12) quella iugoslava.

(13) quell 'intenzione

.

(14) quel posto.

(15) quello studsnte.

(16) quel consolato.

(17) quell 'universita.

(18) quella donna.

(19) quello sport.

(20) quel libro.

44. (l) £ una bslla 4ona.

(2) £ una bsll 'italiana.

(3) £ una bslla iugoslava.

(4) £ un bsllo studio.

(5) £ un bsl lago.

(6) £ un bsll'insegnante.

(7) £ un bsll'uomo.

(8) £ una bslla donna.

(9) £ un bsl norae.

(10) £ una bsll 'ambasciata.

(11) £ una bsll'insegnante.

(12) £ una bsll 'universita.

(13) £ una bslla guardia.

(14) £ una bslla scsna-

(15) £ una bslla stanza.

(16) £ una bslla citta.

(17) £ un bsllo zoo.

(18) £ un bsll'artista.

(19) £ un bsl giovane.
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(20) £ un bel programma.

(21) £ un bel consolato.

45. (l) Questo bsll»uomo?

(2) bsll'ufficio?

(3) Questa bella stanza?

(4) bsll 'ambasciata

?

(5) Questo bsl posto?

(6) bsllo studio?

(7) Questa bslla studentessa?

(8) Questo bel llbro?

(9) bel bagno?

(10) Questa bella scena?

(11) Questo bel vaso?

(12) bsllo sbaglio?

46. (l) Quel bell'uomo?

(2) Quella bella stanza?

(3) Quel bel posto?

(4) Quel bsllo studio?

(5) Quel bel libro?

(6) Quella bella scena?

(7) Quel bsllo sbaglio?

(8) Quel bsl vaso?

(9) Quel bsl bagno?

(10) Quella bslla studentessa?

(11) Quella bsll "ambasciata?

(12) Quel bsll«ufficio?

50 . GENDER -INTRINSI

C

51. GENDER-EXTRINSIC

52 . GENDER-EXTRINSIC

53 GENDER-EXTRINSIC
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54.

55-

64.

65.

66.

68.

77

GENDER-INTRINSIC

GENDER-INTRINSIC

(a) £ italiano.

(b) £ americana.

(c) £ bslga.

(d) £ iugoslava.

no

yes

(a,

(a
2

< C 1

<c
2

80.

£ un buon americano.

£ americano.
j

£ una buon'anglicana

£ anglicana.
|

£ un buon communis ta

£ comunista.

(1) £ russo.

(2) £ ebrsa

.

(3) camerisra

.

(4) £ giapponese

.

(5) democra tico

.

*

(6) ambasciatore

.

(7) sergsnte

.

(8) cattolica

.

(9) £ tedesco.

(10) console

.

(11) repubblicana

.

(12) militare

.

(13) protes tante

.

(14) £ socialista

.

(15) £ camerisre

.

(1) £ cines e

.

(2) £ colons llo

.

(3) £ nna 1 llfffisl ava

(h\
\
H )

p

tG un musulmano.

t
C. un pre te

.

(7) £ unn sfcudsnhp

.

(8) t U UUUlo OCX •

(9) a t", I","!" 1pp.u 0 yi _i_ o c .

(10) £ CTonpra Hp.gjCiiuJ. axe .

(11) £ una camerisra

.

(12) LCX O Uul CI •

(13) £ spagnolo.

(14) £ un bslga.

(15) £ fascista

.

(16) £ un funzlonario
Esteri

.

(17) £ uno statale.

(18) £ un ufficiale.

(19) £ un agsnte.

(20) £ una guida

.

Note that this last response uses
the Unit Marker since it is one of
the exceptions listed in frame
no. 69.

81. a four-form genderable

82. gender-extrinsic

83. the fact that a male Is
being referred to

84. yes
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(1) E un dottore (or)

£ un msdico.

(2) Era una gi9vane

\~> J
o mild 5ia^puncoc •

( k\ Era un tedes c o

.

( R ^\0 ) OX d Luld JL Ubbd .

£ un italiano.

(7) Era una giovane francese.

(8) £ un bslga.

(9) Era uno studsnte.

92. gender-extrinsic

96. no

97- no

98. (a) Quella spia sara studsnte a Roma .

( b ) Quella spia s un giovane americano .

99- masculine

100. the sex referent

101. yes

102. (b)

103- the sex referent

107- (a) Quelle spie sono studsnti di greco .

( b ) Quelle spie sono americane

( c ) Sono americanl .

109- (b)

110. Che cos's quello ?

111. Parllamo (l '
)italiano .
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112. (1) Soltanto un funzionarlo s ebrso? Chi s? -

ebrsa lsi?
Oh, s

(2) Soltanto una gulda s Italiana? Chi s? -

Itallano lul?
Oh, e

(3) Soltanto un agente s diplomatico? Chi s?
Oh, s diplomatica lsi?

(4) Soltanto una persona s repubbllcana? Chi s? - oh,
s repubbllcano lui?

(5) Soltanto una guardia s tedesca? Chi s?
tedesco lul?

Oh, e

(6) Soltanto un capo s italiano? Chi s? - oh,
italiana lei?

e

116. (1) A n c* h p niipstp ppntl 1 s ftnrvo TTPOirhp

(2)

Anche queste paia sono care.

(41 Anche queste migliaia sono buone.

v 2 1 Anche queste dlta sono sporche.

(6) Anche queste labbra sono grosse.

(7) Anche queste miglia sono magnifiche

.

(8) Anche queste uova sono fresche.

117. (ll Anche questo centinalo s pronto.

Anche questo palo s caro.

Anche questo dlto s sporco.

Anche questo miglio s magnifico.

(5) Anche questo bracclo s buono.

(6) Anche questo labbro e grosso.

(7) Anche questo mlgliaio s buono.

(8) Anche quest'uovo s fresco.
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST C

1) Son qui?

2) Non so dov's.

3) an buon agsnte.

4) Non mi piace quel libro.

5) Ho una buon' arnica in Italia.

6) £ un grand 'aiiardo.

7) Fra Antonio non era un grand 'art is ta.

8) Vorrsi mangiare quest'uovo.

9) Lsi sa chi s Sant'Andrsa?

10) Conosce Don Iacopo Lsi?

11) Non vuol andarci con il dottor Rossi.

12) Ce n»s uno ll ma e un po » caro.

13) Suor Maria s una buona suora.

14) Chi s quell 'antropologo?

15) £ simpatico ma non s un bsll'uomo.

TEST D

1) Di che nazionalita s lui?

2) Chi s lui?

3) Che lavoro fa lui?

4) Di che religione s lsi?

5) A quale partito politico appartisne lsi?

6) Chi s lsi?

7) Chi s lui?

8) A quale partito politico appartisne lui?

9) Che grado ha lui?

10) Che mestisre fa lui?

11) Chi s lui?
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12) Dl che rellglone s lsl?

13) Chi s lul?

14) Chi s quel slgnore?

15) Che lavore fa lsl?

16) Hhi e ~l ni *?

17

)

A niiPilp TiaT'ti to nolitipn anTiartlsnp nupl 1 'mmn'?(^ua j.u pui w j_ »-* w ywj. j. i-* _i_ w Qy^'cii l»j-*-»i±c ^ucxi. UiJmu •

18) Dl n,hp nszi nnsl its s nuf^lTa rtonna

'

±yj- wilt; ua^ixuuoj—u ua utj j. i c; uviiiia •

one x eiigiuiic o ciu.e±xa. bj-griuxd c

20) Chi s quella slgnorina?

TEST H

Giovedi sara 11 25 dicsmbre e 11 25 dlcsmbre s Natale.

In Italia questa fssta s molto importante; ci sono
decorazioni in ogni casa e in ogni citta.

Genera lmente nel Nord, a Torino, a Gsnova, a Milano, 1

bambini aspsttano con trepidazione Babbo Natale. Babbo Natale
s un vscchio che arriva la sera tardi quando dormiamo e porta
qualcosa per 1 bambini buoni.

A Roma, a Napoli, a Palsrmo e in generale nel Sud, 1

bambini aspsttano la Befana che arriva il 6 gennaio, per
l'Epifania. La Befana s una buona vscchia che 11 6 gennaio porta
qualcosa per i bambini buoni.

A Roma c's una bslla tradizione per l'Epifania: con la

collaborazione di poliziotti, agsnti, guardie e autorita del
govsrno, ogni anno in piazza Navona c's una gran fssta per i

bambini. In quel giorno anche un bambino povero puo avere un
po' di gioia.
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TEST A

TEST ANSWERS

TEST C

1) arnica

2) amlco - posto - uomo

3) studsnte

4) studentessa

5 ) arnica - amico - uomo

6) posto - studsnte

7) studentessa

8) arnica - amico - uomo

9) posto

10) studsnte

11) studentessa

12) arnica - amico - uomo

13) posto

14) studsnte

15) studentessa

16) arnica - amico - uomo

17) posto

18

See TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST D

posto - studsnte - studentessa

TEST B

1

2.

3;

4.'

5

6;

7.

Gi ovanni

Stefano

Maria

Antonio - Eugsnio -

Giovanni - Stefano

Antonio - Eugsnio -

Giovanni - Stefano

Agata - Maria

1) e giapponese.

2) £ un ambasciatore

.

3) £ camerisre

.

4) £ protestante.

5) £ democristiana

.

6) £ un console.

7) £ un russo.

8) £ repubblicano.

9) sergsnte

.

10) £ dottore. (or) £ msdico.

11) £

12) £ ebrsa

.

13) £ un frate.

14) £ uno psichiatra

.

15) £ mi litare.

.tessa

16) £ una guardia

.

t

17) £ socialis ta

.

18) £ tedesca

.

19) £ cattolica

•

20) £ un funzionario degli £steri
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TEST E TEST P

1) belli 1) b 26) d

2) bslla 2) a 27

)

b

3) bslla 3) a 28} n
\^

4) bslla 4) b PQ \ U

5) bsllo 5) a

6) bsllo 6) a 31 ) b

7) bsl 7) a 32

)

3

8) bslla 8) d 33) d

9) bslle 9) a 34) c

10) bslll 10) a 35) a

11) bsllo 11) b 36) b

12) bslla 12) d 37) a

13) bsllo 13) a 38) a

14) bslle 14) e 39

)

b

15) bsl 15) b 40) c

16) bslle 16) b 41) c

17) bsllo 17) a 42) c

18) bslla 18) d 43) Q
CI

19) bslle 19) a hh\HH
J d

20) bslli 20) b lie \ a

21

)

bsllo 21

)

a HO
J

D

22) bsl 22) c 47) b

23) c 48) d

24) a 49) b

25) a 50) c

TEST G

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

Quel bsllo studsnte non studla
molto. Non gll place studiare.

£ nel Garda, un grande lago
nel Nord.

£ un gran slgnore ed anche un
grand 'itallano.

Quel bsllo studio s del signor
Jones

.

Quel bsl libro non s del dottor
Russo

.

Chi sono quelle bslle attrici?

Che lavoro fa qui a Roma
quell 'uomo?

Chi e quella guida? £ un
americano?

£ americana quella guida?

£ un buon implegato ma parla
molto.

£ un funzionario degli Ssteri
Lsi? Non s militare?

Quelle donne sono funzionari
degli Esteri. Lavorano all 1

Ambasclata Americana a Londra

.

C's un ufficiale al telsfono.

}

Vuol
Vorr£bbe parlare con un agsnte.

Ci sono centinaia di sbagll qui.
Perche fanno ssmpre sbagli? (or)
Perche sbagliano ssmpre?

Queste tre paia sono bslle ma
voglio soltanto quel paio ll.

Quelle uova non sono care e

sono magnifiche.
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17) Non sono statali. Sono preti.

18) £ prste lui? Non s
{

19) Di che nazionalita siete?
Siete spagnoli?

20) Questi camerisri sono sempre
simpatici. Mi piacciono
molto

.

TEST H

The following is a translation of the narrative. Student
resumes should reflect the information given here.

"Thursday will be December 25 and December 25 is Christmas.

In Italy this holiday is very important. There are decora-
tions in every home and in every city.

Generally in the North (in Turin, Genoa, Milan) the children
await Father Christmas (Santa Claus) with trepidation. Santa
Claus is an old man who comes late in the evening when we are
asleep and he brings something for the good children.

In Rome, Naples, Palermo and in the South in general, the
children wait for the Befana who comes on January 6, on the day
of the Epiphany. The Befana is a kind old woman who on January 6

brings something for the good children.

In Rome there is a beautiful tradition on the day of the
Epiphany. With the collaboration of policemen, guards and
government authorities, each year in Piazza Navona there is a

great celebration for the children. On that day even a poor child
can have a little bit of joy."
TEST I

1) Natale 6) in generale

2) importante 7) Epifania

3) decorazioni 8) tradizione

4) trepidazione 9) poliziotti

5) Babbo Natale 10) governo
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UNIT XXX

FRAME ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

73- (l) Chi e il signor White?

(2) Chi s Mario Colombo ?

(3) Chi sono i signori Di Stefano?

(4) Chi s Maria Guzzi?

(5) Chi sono Silvio e Anna Riva

?

(6) Chi s la signora Fsrro?

(7) Chi s la signorina Smith?

(8) Chi sono i signori Brown?

(9) Chi sono Terssa e Gina Cristaldi?

(10) Chi s il signor Bizzi?

80. (l) II signor (garbled) s avvocato. - II signor White s

a vvoca to

.

(2) La signora (garbled) s francese. - La signora Guzzi
s francese.

(3) I signori (garbled) sono msdici. - I signori Di
Stefano sono msdici.

(4) (garbled) sono olandesi. - Sofia ed Anna sono
olandesi

.

(5) (garbled) non stanno bsne. - Andrsa e Stefano non
stanno bsne.

(6) II signor (garbled) abita a Roma. - II signor Colombo
abita a Roma.

(7) La signorina (garbled) s insegnante. - La signorina
Fsrro s

insegnante

.

(8) I signori (garbled) sono socialisti. - I signori Riva
sono socialisti.

(9) (garbled) sono archeologi. - Rosa e Gino sono archeologi.

(10) I signori (garbled) sono bslgl. - I signori Smith sono
bslgi.

XXX-
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1.

2.

11.

13-

15-

16.

18.

21.

27-

33-

34.

42.

43-

48.

49.

51-

54.

a vowel

separating breath groups

yes

six

the /I/

six

the /0/

it disappeared

Lsl and vol

vol

Loro

Lsl

tu

FRAME RESPONSES

55-

ascolto

ascolta

ascoltlamo
ascolta te

ascoltano

the VOI FORM

Stanno bsne, signorl?

LEI FORM TU FORM

ascolta ascoltl
desidera desideri
vede vedi
dice dici
capisce caplscl
ssnte ssntl
ha hal
va val
fa fal
s ta stal
sa sal
puo puoi
traduce traduci
beve bevi

59-

60.

6l.

62.

63-

64.

71.

72.

LEI FORM

comlncla
mangia
studia
scla
gloca
spisga

TU FORM

comlncl
mangl
studl
sell
giochi
splsghl

FORMAL REQUEST FORMS

forms of Lsl

the letter i_

BASIC IDENTIFIERS

tu and Loro

a ) II dottore s americano ,

ma Loro sono Italian!, no ?

b ) Tu ssl americano, ma loro
sono Italian!, no ?

it

I, you, etc.

73- (1) Sono io.

(2) £ lui.

(3) Sono loro.

(4) £ lsl.

(5) Siamo nol

.

(6) £ lsi.

(7) Sono io.

(8) Siamo noi

.

(9) Sono loro.

(10) £ lui.

74. Maria e Rosa
,

75- a) questa casa

b ) due cestini
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76. a.) io

b) tu

c ) noi

d ) voi

e) loro

f) i signori Croce

79' amerlcano - avvocato

80. (l) Chi s avvocato?

(2) Chi s francese?

(3) Chi s rasdico?

(4) Chi s olandese?

(5) Chi non sta bene?

(6) Chi ahita a Roma?

(7) Chi s insegnante?

(8) Chi s socialista?

(9) Chi s archeologo?

(10) Chi s bslga?

81. a) io

b) noi

c ) voi

d) tu

e ) tu

84. a) un cane

b) il signor Russo

c) i signori Croce

d) inglese

87. no

88. no

89. a) italiano

b) attore

XXX-
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TEST ITEMS NOT IN STUDENT TEXT

TEST A

1) Questo consolato ha disci uffici.

2) Mi porti una me la., un po ' di formaggio e anche un caffs.

3) Non ha. una penna ?

4) Deve andarci oggi?

5) Questi agsnti hanno un buon pSsto.

6) Voglio un po ' di vino ora.

7) Non ha una. copia Andrea?

8) Non c's ogni giorno.

9) Giochiamo a tsnnis con due amici.

10) Studia. arabo in un' universita in Giordania.
*

11) Parlano italia.no a casa.

12) £ occupato ora. Puo aspettare?

13) £ ca.ro anche qui in campagna.

14) Io ho una soluzione.

ir ^ Ci sono dodici americani in ambasciata.

16) Quant o fa uno piu uno?

17) Lsi s in Ispagna.

18) Che cos's una gru?

19) C'sra lui isri?

20) Potrebbe aspettare un momento? Non s in ufficio ora.

XXX-
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TEST C

1) Capisco l'inglese. 30) Prenoto due tavoli.

2) Ssnto un uomo. 31 ) Sottraggo.

3) Ho due penne. 32) Devo rltelefonare

.

4) Vado a Flrsnze domani. 33) Non dico nisnte.

5) Paccio sbagli. 34) Telsfono sabato.

6) Sto a casa stasera. 35) Penso dl cominciare lunedi.

7) So due lezioni.

8) Non posso venire.

9) Traduco bene.

10) Bevo vino.

11) Mangio una bistecca.

12) Studio religione.

13) Scio con Terssa.

14) Non salgo ora

.

15) Gioco a tsnnis.

16) Spisgo una lezione oggi.

17) Sono astrologo.

18) Non ci sono domani mattina.

19) Non voglio lavorare stasera.

20) Esagero.

21) Importo birra

.

22) Abito a New York.

23) Conosco il signor Salvo.

24) Non dormo bsne.

25) Lsggo molto.

26) Parto oggi.

27) Non ssco stasera.

28) Non vinco mai.

29) Non propongo nisnte.
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TEST G

Io e Maria siamo impiegati. Lavoriamo in un ufficio in

citta, ma abitiamo fuori citta perche s meno caro e ci piace

la campagna. Ogni giorno andiamo in ufficio insisme e il

giovedi quando ritorniamo a casa, facciamo le spese.

Non ritorniamo mai a casa per pranio perche preferiamo

mangiare qualcosa in citta. Spesso andiamo in un ristorante

con due collsghi. Qualche giorno Maria s molto occupata e

non puo venire con noi

.

Stasera andiamo a casa piu tardi perche vogliamo vedere

un film in citta. Domani s sabato, non dobbiamo andare in

ufficio e possiamo dormire.

l) Che cosa sono lui e Maria?

2) Abitano insisme?

3) Dove lavorano?

*0 Perchs preferiscono abitare in campagna?

5) Vanno insisme in ufficio?

6) Quando fanno le spese?

7) Non ritornano mai a casa per pranio? Perche?

8) Mangiano ssmpre in ufficio con due collsghi?

9) £ ssmpre molto occupata Maria?

10) Che giorno s oggi?

11) Perche vanno a casa piu tardi stasera?

12) Devono lavorare domani?

13) Che possono fare domani?

XXX-
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TEST ANSWERS

TEST A TEST C

see TEST ITEMS NOT IN iX
I On j caplscl l'inglese?

STUDENT TEXT
2 ) Oh

.

ssntl un uomo?
TEST B

hal due penne?
1 )

LiSl
4

) Oh, va-i a Firsnze domanl?
2) vol

5 ) Oh, i a l s Dagu i

3) Lsl
6

) Oh, b UdJL d Cdbd o UdocX d ;

*0 Loro
7 ) Oh.

5) Lsl
8 ) Oh

.

non puol venire?
6) vol Q

1 Oh. traducl bsne?

7) tu
10 ) Oh, bevi vino?

8) vol
11 ) Oh, mangi una DiSbecca c

9) Lsl
12 ) Oh. fc> UUU1 I CII5IU1IC :

10) Loro
ij sell con Terssa?

11) tu
non sail ora?

12) Lsl
15 ) Oh, glochi a tsnnls?

13) Lsl
16 1 Oh, splsghl una lezlone oggl?

14) tu
17 ) Oh. ssl astrologo?

15) Loro
18 \ Oh non cl ssl domanl mattlna?

16) Lsl
1 Q non vuol lavorare stasera?

17) vol
c \j 1 Oh esagerl?

18) Lsl
21 I oh Importl blrra?

22,) Oh, abiti a New York?

23 ) Oh, conosci 11 signor Salvo?

24 ) Oh, non dormi bsne?

25,) Oh, lsggl molto?

26 ) Oh, parti oggl?

27.) Oh,

XXX-7
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oft ^ Jn

,

non vincx xnai :

on ^ jn, non ppoponi mt>m}e ;

30 j On, prenotl due tavoli?

31) Oh, sottral?

32) Oh, devi rltelefonare?

33) Oh, non dlcl nlente?

34) Oh, telsfonl sabato?

35) Oh, psnsl dl cominciare

TEST D

VERB
GOVERNOR

DIRECT
OBJECT

1) Maria e

Robsrto
Italianl

2
) due cestlnl

3) io un cane

4) quelle
slgnorlne

5) Carlo

6) nol 11 signor Russo

7) lul (or)

lsl (or)
Lsl

8) lo

9) vol 1 signori Croce

10) lo una stanza

11) centinala

12) tu Inglese

13) la segretarla

14) 11 dottor
Russo

1 signori Jones

15) tu

TEST E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

lsl

chl

chl

1 signori Rossi

vol

quelle signore

io

chi

quell f uomo

chi

chi

Maria Ricci

chi

Anna e Rosa

nol
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TEST F

1) Sai dov'e un buon ristorante?

2) Vede quell 'uomo 11? Sa chl e?

3) Cameriere, ml portl un'insalata. Aspstti! Ml port! due
insalate, per favore.

4) Puo lavorare sabato sera?

5) CI dlamo del tu? - Va bene! Diamoci del tu.

6) Puo finlre questo questo pomeriggio, se vuole.

7) £ occupato? C'e un avvocato qui. Dice che vorrebbe
parlare con Lei.

8) Non Le piacciono questl librl? Va bene. Preferlsce questo?

9) Dove andate? Non lavorate oggl?

10) Partono domanl? Quando pensano di arrlvare?

TEST G

1) Lui e Maria sono impiegatl.

2) Non sapplamo se abitano insieme.

3) Lavorano In un ufficio In citta.

4) Preferiscono abitare in campagna perche e meno caro e gli
place la campagna.

5) Si j vanno insieme in ufficio.

6) Panno le spese il giovedl quando ritornano a casa.

7) No, non ritornano mai a casa per pranio perche preferiscono
mangiare qualcosa in citta.

8) No, spesso vanno in un ristorante con due colleghi.

9) No, qualche giorno s molto occupata.

10) Oggi e venerdi.

11) Stasera vanno a casa piu tardi perche vogliono vedere un film
in citta.

12) No, non devono lavorare domanl.

13) Domani possono dormire.
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*Turkish Graded Reader $3.10

Vietnamese Familiarization Crse. $2.35

*Yoruba Intermediate Texts $2.50
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